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VERBALE DELLA PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTO 204° C.A.R.F. ITALIA 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 

Sabato 15 ottobre 2016  

Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia, 6 - Milano 

 

       Ordine del Giorno 

Ore 8.30  Registrazione Delegate e ritiro buoni colazione presso la Segretaria Distrettuale 
                 Registrazioni partecipanti e ritiro buoni colazione presso il Tesoriere Distrettuale 
Ore 10.00  Cerimonia ufficiale di apertura – Onore alle bandiere 
 

Indirizzi di saluto 

Governatrice 
Titti Fusi PHF 
Presidente del Consiglio Nazionale Italia 
Alessandra Colcelli PHF  
 

Autorità Inner Wheel  

Autorità Rotariane 

 

Appello dei Club e delle Delegate - Verifica del Quorum 

La Governatrice dichiara aperta 1° Assemblea  
 

Ore 10.30  Relazioni 

1. Alessandra Colcelli PHF Presidente del Consiglio Nazionale Italia 

2. Ebe Martines PHF Rappresentante Nazionale  
3. Titti Fusi PHF - Governatrice  

- Relazione programmatica 
- Conferma della Commissione Formazione e del Contatto con il Distretto 206 Italia 

4. Grazyna Di Nicastro - Segretaria Distrettuale                                  
                -      Ratifica candidature al Consiglio Nazionale Italia anno I.W. 2017-2018 
                -      Nomina Referente Internet Distrettuale anno I.W. 2017-2018 

5. Barbara Milella - Tesoriere Distrettuale - Barbara Milella  
                -      Presentazione Rendiconto economico-finanziario consuntivo anno I.W. 2015-2016 ed     
           Approvazione 
                -      Presentazione Rendiconto preventivo anno I.W. 2016-2017 ed Approvazione 
 

Ore 12.00  Interventi Delegate e Socie (prenotati o meno) 

 

Ore 13.00  Colazione di lavoro  
 

Ore 14,30 Relazioni            
6. Anna Carpignano PHF - Chairman all’Espansione  
7. Silvia Andretta - Chairman al Servizio Internazionale 
8. Cristina Poggio - Editor Distrettuale 
9. Giovanna Cinotto - Referente Internet Distrettuale 
10. Varie ed eventuali 

  
Ore 15.30 Conclusione e chiusura dei lavori da parte della Governatrice. 

Le Delegate possono intervenire subito dopo ogni relazione 
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CERIMONIA UFFICIALE DI APERTURA -  Onore alle Bandiere 

 

La Governatrice Titti Fusi dà il benvenuto ed invita i presenti ad onorare le bandiere.  

Indirizzi di saluto 

La Governatrice Titti Fusi esordisce salutando le Autorità, in particolare: la Presidente del Consiglio 
Nazionale Alessandra Colcelli, la Rappresentante Nazionale Ebe Martines, l’ Immediate Past Presidente del 
Consiglio Nazionale Lella Bottigelli, la Deputy Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini, la Board Director 
Janet Dionigi, e le Past-Board Director Annamaria Veronelli, Franca Faraone e Luisa Vinciguerra. poi le Past-
Presidenti del Consiglio Nazionale Nuccia Dragna,  Giulia Chiappa, Natascia Passarini e Mirella Ceni. Carla 
Radic Past Rappresentante Nazionale. Le Past-Governatrici Ina Fenaroli, Clara Fangaresi, Rosanna Rizzo,  
Ada Cova, Ettorina Ottaviani, Gianna Vacirca e Giuliana Bausano. La Past Editor Nazionale Gabriella Rocca.  

Inoltre rivolge un saluto agli ospiti che ci onorano della loro presenza: il Governatore del Distretto 2041 Pier 
Marco Romagnoli, ed alle altre autorità, attese da noi, il cui arrivo è ritardato a causa dei mezzi pubblici; 
dopodiché dà la parola al Governatore Romagnoli. 

Governatore Distretto 2041 Pier Marco Romagnoli 

“Gentile Governatrice, gentili Autorità dell’Inner Wheel, gentili Socie dell’Inner Wheel vi ringrazio veramente 
dell’invito che mi avete fatto a partecipare a questa vostra Assemblea. Io vorrei che questa gradita e 
simpatica formalità, però, desse vita ad una collaborazione della vostra, che è la più grande al mondo, 
organizzazione femminile e la nostra, che è il Rotary e che è la più grande Associazione al mondo di 
professionisti. Infatti, dobbiamo renderci conto che un progetto per essere ben accetto alla comunità, per 
essere significativo per la comunità ed essere visibile al mondo esterno deve essere rilevante, sostenibile e 
duraturo. Questo lo abbiamo imparato in tanti anni di lavoro e io vorrei che se noi potessimo riunire le nostre 
risorse e le nostre capacità potremmo veramente dar luogo a progetti ancora più rilevanti di quelli che 
possiamo fare da soli, in modo che siano visibili, sostenibili e duraturi. Io prendo solo ad esempio una 
possibile opportunità, che è quella della lotta all’HPV, lo Human Papilloma Virus. Io ritengo che potremmo 
mettere insieme in questo progetto le risorse professionali dell’organizzazione nostra e le risorse professionali 
tipiche della vostra sensibilità femminile. Ma è solo un esempio. Io vorrei che, in ogni caso, quest’anno, 
potessimo dar vita ad almeno un progetto comune e questo,  immagino e spero che sia un qualcosa che 
anche voi potreste trovare positivo. Ecco, detto questo, prima di salutarvi, mi è stato chiesto, di darvi conto 
della situazione ad Haiti. Voi sapete di aver contribuito notevolmente ed in maniera significativa al progetto 
“Aquaplus”; fra l’altro vi è stata dedicata una fontana fra quelle realizzate ad Haiti. Bene, sappiate che la zona 
più colpita dall’uragano, ad Haiti, è esattamente quella in cui noi abbiamo fatto il nostro lavoro, che è quella di 
Les Cayes. Allora, e dobbiamo però per fortuna dirvi che anche se i primissimi giorni non ci si poteva muovere 
perché era tutto allagato; attualmente, chi è lì, ha potuto fare dei sopralluoghi e sembra che ci siano 
solamente delle tubazioni un po' danneggiate ed allagate, ma non distrutte completamente. Ma la cosa più 
importante è che l’opera più significativa che abbiamo fatto con quel progetto è quella si chiama “l’Unità di 
Trasformazione”, nella quale si realizzavano, utilizzando i prodotti agricoli locali, prodotti da poter vendere sul 
mercato e dare una rendita economica ai contadini della zona. L’Unità di Trasformazione ha subìto solo 
pochissimi danni – devono sostituire alcuni vetri – per cui, in questo momento, è l’unico punto che produce 
alimenti, in particolare pane e gallette di manioca, eccetera in tutta la zona. La nostra Unità di 
Trasformazione, quella del progetto Aquaplus, è anche  realizzata col vostro contributo. Bene, io vi ringrazio, 
vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro una ottima giornata di lavoro. Buone cose. “ 

La Governatrice dà quindi la parola alla Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli, 

scusandosi per aver dato la precedenza del saluto al Governatore Romagnoli. 

“Governatrice perdonata, è il bello della diretta! Mi associo ai saluti già espressi dalla nostra Governatrice Titti 
Fusi a cui rivolgo un particolare saluto e ringraziamento per avermi voluto invitare a prendere parte a questa 
giornata di lavori che, come sappiamo, nell’ambito di un anno e nell’anno di un Distretto, è più importante, in 
quanto consente gli incontri tra le persone, momenti di unione, amicizie che rafforzano le nostre 
appartenenze. E soprattutto diventa il luogo dove, i Club, attraverso le loro Delegate, possono avere e dare la 
propria voce. Quindi, rivolgo  il mio saluto, ad un parterre di alte eccellenze Inner Wheel  di  un Distretto che 
ha dato negli anni, Governatrici, Presidenti, per cui mi sento emozionata nella mia giovane esperienza 
innerina, non lo nascondo, ma credo sia normale vivere una tensione. Ma una tensione emotiva dovuta 
proprio al riconoscimento del lavoro svolto di tante persone che mi hanno, in qualche modo, preceduta e che 
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hanno reso grande la nostra Inner Wheel. Quindi, il mio è un volere ringraziare, quindi questa forma emotiva 
che non provo, sinceramente, negli ambiti di lavoro, perché è quello che comunque mi compete, nel mondo 
Inner Wheel io debbo, in qualche modo, dire grazie a chi mi ha preceduto e sapientemente guidato questa 
magnifica Associazione. Quindi ribadisco alle Delegate che è un’occasione unica più che mai rara, oggi, per 
voi, nell’ambito dei lavori assembleari, di esprimere la vostra voce. Quindi attendo curiosa di ascoltarvi. Grazie 
e buon lavoro a tutte.” 

E’ ora la volta della Rappresentante Nazionale, Ebe Martines 

“Io non faccio altro che associarmi ai saluti della nostra Presidente Nazionale, condividendo anche tutto ciò 
che lei ha detto nella sua breve introduzione. Auguro a Titti che debutta oggi con la sua prima Assemblea 
distrettuale di svolgere dei lavori che siano sereni, tranquilli e soprattutto produttivi e auguro a tutte voi di 
svolgere la vostra funzione come Delegate nel migliore dei modi e vi abbraccio tutte.” 

La Governatrice saluta gli ospiti del Distretto 206 appena entrate: Lina De Gioia la Governatrice, Anna 
Paggiaro la Vice-Governatrice, Donatella Nicolich l’ Immediate Past Governatrice, Anna Cotta la Chairman 
all'Espansione e la Past-Presidente Nazionale Mirella Ceni. 

Appello dei Club e delle Delegate - Verifica del Quorum                                                                 

La Segretaria Distrettuale, Grazyna Di Nicastro procede all’Appello dei Club e delle Delegate:  
Hanno facoltà di votare 83 Delegate più 8 componenti del Comitato Esecutivo di Distretto per un totale di 91 
votanti.  
Sono chiamati i Club e le Delegate: 
Alessandria: Melhem Cecilia; Asti: Malfa Micaela e Penno Romina; Bergamo: Poloni Vera e Salvi Ines; 
Biella: Tosetti Susi; Busto-Gallarate-Legnano-Ticino: Tosi Marialuisa e Castiglioni Marialuisa; Ciriè - Valli 

di Lanzo: Fè Braida Marisa; Codogno: Addamonte Giovanna; Colico: Galperti Julia; Como: Sorso Annalisa 
e Tamagnone Cristiana; Cuneo-Mondovì-Saluzzo: Cadorin Alda; Cuorgnè e Canavese: Datrino Fiorella e 
Lucia Brossa. Genova: Ferrero Mirella e Gandolfo Graziella; Genova-Ovest: Ameri Maria Linda, Illuzi 
Annamaria e Suriani Maria Rosa; Genova-Sud-Ovest: Cerruti Antonella e Zaccheo Federica; Ivrea: Faletto 
Marinella e Spiller Anna; Lecco: Gualteroni Antonia; Merate-Vimercate Brianza: Maccaferri Franca; Milano 
non c’è. Milano-Castello: Ottaviani Ettorina e Pattumelli Enrica; Milano-Est: Santoro Patrizia;             
Milano-Giardini De Angeli Grazia; Milano-Liberty: Scarduelli Francesca; Milano-Madonnina: Sciorelli Maria 
Teresa; Milano-San Carlo: Briguglio Elena e Di Luca Marialuisa; Milano-Scala; non c’è. Milano-Sempione 
Veronelli Annamaria e Magda Vigorelli; Milano-Settimo: Azzolina Giuseppina e Amerio Maria Teresa; Monza 
Francesio Graziana; Oltrepò: Dardano Antonia e Rizzini Antonia; Parma-Est: Gambarelli Adelisa e Valentini 
Maria Corinna; Pavia: Schiavulli Rita; Piacenza: Mori Laura; Santhià-Crescentino: Perino Caterina e Migliau 
Graziella. Torino Balma Bollone Titti e Simma Mariagrazia; Torino-Castello Mammarella Chiara e Lotti 
Paola; Torino-Europea: Cabigiosu Bettina; Torino-Nord-Ovest: Guarnieri Anna Maria e Radic Carla; Torino 

45°Parallelo: Baiano Mariola; Treviglio e dell’Adda: Bergamaschi Silvia; Vallemosso: Castelli Cristina e 
Cerruti Susanna; Valsesia: Bonaccio Franca e Osella Rosangela; Varese e Verbano: Pozzi Cristina.            
E’ arrivata Orietta Maldifassi del Club di Milano. 
 

Le Delegate presenti in sala sono 63 più 8 componenti del Comitato Esecutivo per un totale di 71 votanti.           
Il quorum costitutivo del 50% di tutte le Delegate elette al Distretto più 8 componenti del CED, e cioè 46 
votanti, è raggiunto e superato. I Club presenti sono 41 su 42, non è rappresentato il Club di Milano Scala. 
L’Assemblea risulta regolarmente costituita. 

La Governatrice dichiara  aperta l’Assemblea. 

Si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

Relazioni Programmatiche 

1 – Alessandra Colcelli, Presidente del Consiglio Nazionale Italia, ricordando la devastante tragedia del 
terremoto che ha colpito il Lazio, le Marche e l’Umbria, invita tutti ad un minuto di silenzio. Il suo pensiero va 
al terremoto dell’Aquila nell’anno 2009 che lei stessa aveva vissuto nella veste di Governatrice del Distretto 
209, quando l’Inner Wheel fu chiamato dal Rotary come partner ad un ambizioso progetto per la ricostruzione 
della Facoltà di Ingegneria dell’Aquila. Ribadisce, che possiamo essere orgogliose di aver contribuito con un 
apporto di 170 mila euro alla ricostruzione della stessa, dove oggi si possono vedere la targa impressa 
dell’Inner Wheel ed i laboratori di ricerca recuperati anche con il nostro contributo. In quell’occasione, 
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appoggiandosi al locale Inner Wheel Club dell’Aquila, risultava più facile la nostra collaborazione ed il nostro 
contributo. Oggi, purtroppo, nelle zone terremotate non abbiamo un appoggio Inner Wheel, quindi il Consiglio 
Nazionale si rende parte attiva insieme ai Distretti 208 e 209. Loro stessi saranno invitati dal Sindaco di 
Amatrice al fine di avere un’idea generale dello stato, per poi iniziare ad organizzarsi. Fiduciosa nella 
generosità delle Socie per la raccolta fondi, esprime l’opinione che in questo momento non possiamo sapere 
come si possano realmente utilizzare i fondi, per quali service, prendendosi lei stessa la responsabilità, in 
quanto garante, che tali fondi saranno investiti con pieno successo. Quindi appena i due Distretti insieme al 
Consiglio Nazionale saranno consapevoli di quella che sarà l’attività d’intervento, questa verrà comunicata a 
tutto l’Inner Wheel d’Italia.                  

Alessandra si sofferma sul suo ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale ringraziando l’immediate Past 
Presidente Lella Botticelli e tutte quelle che l’hanno preceduta in questa carica. Come lei stessa dice, il suo è 
un cammino come Presidente Nazionale, imparando da ogni Assemblea Distrettuale e ascoltando voci dirette 
dei Club, attraverso le loro delegate. Il compito delle Governatrici è di ascoltare i Club durante le loro visite e 
portare tali notizie direttamente al Consiglio Nazionale. Il ruolo del Consiglio Nazionale è principalmente il 
coordinamento dei Distretti e la sua vita è in virtù dei Club stessi che sono la base della nostra vita sociale e 
associativa. Quindi ognuno può dare un piccolo o un grande contributo affinché la nostra Associazione 
funzioni veramente bene. Inoltre il Consiglio Nazionale ha un suo programma di massima.            

Il tema internazionale di quest’anno “Touch a heart” è ormai conosciuto e quindi guiderà le nostre azioni. Il 
progetto internazionale 2015-2018 “Happier future better lives” si associa al service nazionale “Inner Wheel 
con AIRC” che già dall’anno scorso insieme a Lella Bottigelli aveva previsto una borsa biennale da 
consegnare ad un ricercatore meritevole, il cui nome lo sapremo nel mese di novembre. L’Inner Wheel 
insieme all’AIRC è legata ormai da tanti anni ma in questo momento è AIRC con Inner Wheel, in quanto, con 
grande emozione, comunica di aver ricevuto dal Presidente Nazionale AIRC Dottor Torrani la notizia che 
all’Inner Wheel Italia sarà  consegnato un riconoscimento ufficiale direttamente dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. Si sente onorata di raccogliere lei il frutto dell’impegno di tante Past Presidenti 
del CN. Prende l’occasione per leggere la lettera pervenuta dal Dottor Pier Giuseppe Torrani:         
“Gentilissima Presidente, è con vero piacere che La informo che in occasione della cerimonia per la Giornata 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro che si terrà a Roma al Palazzo del Quirinale il prossimo 24 ottobre verrà 
attribuita alla vostra Associazione su indicazione AIRC un riconoscimento speciale per quanto, in questi anni, 
Inner Wheel Italia ha fatto a favore della Ricerca Oncologica Italiana sostenendo le attività della nostra 
Associazione e dei suoi ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile.  Il riconoscimento verrà 
consegnato personalmente dal Presidente della Repubblica durante la cerimonia alla presenza delle più alte 
cariche dello Stato e dei numerosi invitati rappresentativi di tutto il mondo della ricerca scientifica del nostro 
Paese. Sono molto felice di condividere con Lei e con tutte le sue associate questo momento e sono certo 
che il riconoscimento renderà ancora più forte e condivisa l’azione delle nostre due realtà associative a favore 
della migliore ricerca oncologica italiana. In attesa di poterci incontrare in tale occasione, La saluto molto 
cordialmente”.    Segue l’applauso dell’Assemblea.                          

La Presidente passa ad un altro argomento importante relativo all’espansione della nostra Associazione. 
Riporta i dati espressi dalla Past Presidente Margherita Fenudi, in data 28 giugno 2016, dai quali si evince 
che la movimentazione Socie è cambiata durante lo scorso anno sociale: all’inizio dell’anno 2016 sembrava 
avere un risultato positivo di +99 socie, ma purtroppo negli ultimi mesi (maggio/giugno) la situazione si è 
capovolta e ci sono state numerose dimissioni, esattamente 451. Questo fatto dovrà essere analizzato con 
molta attenzione, approfondendone le cause che le hanno determinate. Il fatto positivo è che negli ultimi due 
anni sono stati fondati 12 nuovi Club, di cui gli ultimi sei: Milano Liberty (D204), Sassari Centro (D208), Atessa 
(D209), Altamura, Cava de Tirreni, Tricase-Santa Maria di Leuca (D210).                                                      

Non dobbiamo dimenticare che creare nuovi Club è molto importante, ma lo è anche mantenere bene 
l’effettivo. Il suo è un appello ai Distretti: per ogni Club che si apre ci vuole un mentoring, qualcuno che segue 
i club appena nati, giovani nello spirito innerino e che li accompagni nella loro crescita. Perché Inner Wheel 
significa, oltre a servire alla società, anche stare bene prima di tutto insieme, fare gruppo. Non dobbiamo 
usare tanto, e spesso anche troppo, la parola amicizia, che è uno dei principi fondamentali della nostra 
Associazione, ma è piuttosto un percorso in salita di lunga durata. Quindi nei Club prima bisogna conoscersi 
bene, e non bisogna aver paura di assumere cariche, come quella della presidenza, Noi non siamo chiamate 
a dover giustificare il nostro operato in virtù di un elenco annoso di cose, noi dobbiamo riuscire a giustificare il 
nostro fare in virtù di un Club sano, che sa stare bene insieme e che sa confrontarsi e sa crescere insieme 
anche nei momenti difficili.                    



	
 

5 

Un altro argomento importante è la comunicazione. Il Consiglio Nazionale in questi ultimi anni si è impegnato 
molto per la comunicazione, che oggi, più che mai, è internet e tutte noi, chi più chi meno, abbiamo 
l’opportunità di farci conoscere e di conoscerci velocemente. Grazie anche all’idea, di chi l’ha preceduto, 
dell’incontro importante della referente internet nazionale con le referenti internet distrettuali, il sito nazionale 
si sta aggiornando. Inoltre il CN sta riscrivendo la storia, e fra poco avremo anche una nuova immagine della 
storia Inner Wheel senza toccare niente, forse aggiungendo anche un plauso che non era stato fatto alla 
nostra Past Presidente Internazionale Gabriella Adami nel ricordarla nel suo anno di presidenza.                 
Alla conclusione del suo discorso la Presidente ricorda che il 4 ottobre scorso si è svolto a Roma il 
tradizionale incontro della Past Presidenti del Consiglio Nazionale, che è diventato un momento di scambio di 
idee necessarie per accrescere la nostra cultura Inner Wheel ed un momento di gratitudine nel ritrovarsi 
insieme tra amiche, le donne che hanno dedicato il loro tempo, la loro esperienza, le proprie peculiarità per la 
nostra Associazione. Non è mancato un momento ludico, in quanto è stata organizzata da lei stessa la visita 
al Giardino Segreto di Tramontana di Villa Borghese, recentemente ristrutturato dai mecenati di Villa 
Borghese: la famiglia Bulgari.  Si è anche presentata l’occasione di conoscere alcuni membri della famiglia e 
consegnarli il nostro libro dei restauri per far conoscere l’Inner Wheel.        
Infine ricorda che nei giorni 5-6-7 maggio 2017, si terrà a Bologna la Festa dell’Amicizia, non sarà solo un 
momento ludico innerino ma anche un incontro costruttivo, e non mancheranno belle sorprese, è un invito in 
più per noi tutte ad andarci!. La Presidente chiude con un motto personale che la segue in questi anni Inner 
Wheel: “da sole siamo invisibili, insieme invincibili”.          L’Assemblea applaude. 

(La relazione della Presidente Nazionale è consultabile nella sua forma integrale – All. n.01)  

 
Chiede la parola la Presidente e Delegata del Club di Monza, Graziana Francesio: (testo dalla 
registrazione) ”..ho ascoltato con grande piacere la tua relazione e condivido personalmente al cento per 
cento il tuo pensiero, per cui diciamo che siamo in linea. Vorrei dire, però, due parole che esprimono il 
pensiero del nostro Club. Quest’anno noi festeggiamo il nostro trentesimo anniversario e proprio questa 
trentennale, ormai, appartenenza all’International Inner Wheel, ci suggerisce di iniziare nuovamente una 
collaborazione positiva e costruttiva nonostante abbiamo avuto una esperienza fortemente negativa, l’anno 
scorso, con il Consiglio Nazionale e sebbene riteniamo di aver sempre agito nel rispetto delle regole vigenti. E 
confidiamo nel tuo, nel vostro sostegno per intraprendere fiduciose questo cammino. Grazie.” 
 

2 - Ebe Martines, Rappresentante Nazionale ricorda che il tema internazionale “Touch A Heart” consiste nel 
condividere e comprendere i problemi degli altri che rappresentano una parte essenziale della nostra vita. Il 
progetto internazionale “Happier Futers, Better Lives” sarà ancora adottato fino alla prossima Convention di 
Melbourne nell’aprile 2018. Nel nostro paese continuerà il service pro AIRC ed i Distretti 208 e 209 
coordinano la raccolta di fondi per il progetto di service che sarà ritenuto più opportuno per aiutare le 
popolazioni flagellate dal terremoto, A tal proposito comunica di aver inviato alla Presidente Internazionale, su 
sua richiesta, il numero di conto corrente bancario attivato per ricevere donazioni che sembra sia stato girato 
a tutti i Paesi del mondo.  

Dal 7 al 10 luglio scorso si è svolto a Varese il 10° European Meeting, impeccabile organizzato dalla nostra 
Board Director Janet Dionigi. Hanno preso parte al Convegno 34 Socie in rappresentanza di 17 Paesi 
europei. I rapporti con la traduzione in lingua italiana sono stati inviati alle Segretarie Distrettuali con la 
richiesta di trasmissione alle Socie. L’IW in Europa è in fase di crescita, è passata da 103.092 socie nel 
2012/2013 a 105.081 nel 2015/2016, i Distretti sono passati da 173 a 176 e i Paesi da 101 a 102. Sono stati 
fondati 120 nuovi Club di cui 76 in India, 13 in Europa e 6 in Italia. E’ stata esposta  un’idea  di creare il Rally 
europeo, unendo il Rally Charlemagne, il Rally Nordico, e l’European Meeting. Il  prossimo European Meeting 
si terrà ad Alburg in Danimarca nel settembre 2017. 

Ricorda che dal sito Inner Wheel Italia, della sezione ‘download documenti’ è possibile scaricare la carta da 
lettere per il Club, il Distretto e il Consiglio Nazionale. È importante notare che il nome International Inner 
Wheel non appare al primo posto nell’intestazione della carta, ma è indicato a seguire dopo Club, Distretto e 
Consiglio Nazionale, come del resto è indicato nei nostri Regolamenti 2011. Questa regola deve essere 
anche seguita nella confezione dei nuovi stendardi e guidoncini e comunque in tutti quei casi in cui indichiamo 
la nostra appartenenza all’Associazione.  

E’ stato inviato ai Club il protocollo per la pubblicazione sul sito web International Inner Wheel, Il materiale da 
pubblicare deve essere inviato dalla Rappresentante Nazionale  o tramite l’Editor Nazionale, per garantire 
correttezza e pertinenza dei materiali inviati. Nello stesso protocollo, l’Editor Media Manager indica che l’unica 
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pagina ufficiale Facebook dell’International Inner Wheel è www.facebookinternationalinnerwheel .      Le linee 
guida per denominare le pagine Facebook sono contenute nella sezione ‘handbook’ della Constitution 
Handbook 2015.  

Visite della Presidente Internazionale Oluyemisi Latise in Italia è prevista dal 7 gennaio al 21 gennaio 2017 di 
cui dal 16 al 18 gennaio a Milano, ospite del Distretto 204. La Presidente Oluyemisi si è occupata della 
pubblicazione del libretto intitolato “Privilegi e sfide per le donne: dalla culla alla vecchiaia” contenente 42 
articoli che sarà distribuito anche nell’occasione del 61esimo Comitato ECOSOC sullo Status della Donna 
durante il quale l’Inner Wheel chiederà di ottenere lo status consultivo generale o speciale alle Nazioni Unite. 
In quest’occasione l’Inner Wheel vorrebbe organizzare un evento collaterale per aumentare la sua 
reputazione all’interno delle Nazioni Unite. A tal fine, è stato nominato un Comitato di cui fa parte anche Luisa 
Vinciguerra. 

In seguito agli eventi tellurici che hanno colpito l’Italia centrale comunica di aver ricevuto diversi telegrammi da 
parte dell’International Inner Wheel e delle Rappresentanti Nazionali di alcuni Paesi. 

Sono state approvate le richieste dell’onorificenza MGA (Margarette Golding Award) per due socie italiane dei 
Club di Milano San Carlo-Naviglio Grande (D204) e di Vittoria Comiso (D211). Ricorda che questa prestigiosa 
onorificenza dell’International Inner Wheel va conferita, su richiesta dei Club, alle socie Inner Wheel che si 
sono distinte nel corso degli anni come donne attive di importanti iniziative umanitarie, culturali e di solidarietà 
al di fuori dell’Inner Wheel stesso. Quest’anno ne sono state richieste nove, in tutto il mondo. Le richieste, 
accompagnate dal curriculum circostanziato e una motivazione sintetica vanno valutate e selezionate dal 
Governing Body dell’IIW. 

Infine ricorda che attualmente abbiamo 212 Club in Italia, ed ogni Club è tenuto ad aggiornare il database 
internazionale, particolarmente i dati relativi alle nuove Segretarie elette per poter ricevere le comunicazioni 
postali periodicamente inviate dalla Sede Centrale. 

(La relazione della Rappresentante Nazionale è consultabile nella sua forma integrale – All. n.02) 

3 – Titti Fusi, Governatrice Distretto 204 – prima di iniziare la sua relazione porta i saluti ricevuti dal 
Governatore Pietro Giannini del Rotary Distretto 2042 e dal Past-Governatore Arrigo Beltrami, nonché dalle 
Governatrici di tutti gli altri Distretti. 

“Carissime, mi sento onorata del grande consenso ricevuto e ringrazio tutte  le socie che,  con il loro voto mi 
hanno dato la fiducia necessaria per avviare questo nostro percorso. Mi attende un anno interessante, 
stimolante ma anche molto impegnativo che condividerò con tutto il mio CED, composto da care amiche con 
cui ho già collaborato attivamente in questi anni 

E che vi presento con orgoglio: Patrizia Possio. Lucilla Colombo, Grazyna Di Nicastro, Barbara Milella, Silvia 
Andretta, Anna Carpignano, Cristina Poggio e Giovanna Cinotto, con i membri Lorenza Del Boca, Antonella 
Manoli, Cinzia Marchetti, Anna Sagone e Patrizia Gentile. 

Nella mia attività di Chairman ai Servizi Internazionali, organizzando le visite a Expo ed i contatti a Nizza con  
il Distretto francese 73 e a Ravello, sono stata a contatto con tutti i club e devo dire che la loro partecipazione 
e collaborazione mi hanno offerto lo stimolo a candidarmi a questa prestigiosa carica. 

Grande  è il mio entusiasmo che vorrei riuscire a trasmettervi, perché ognuna di noi è una piccola ma 
significativa tessera del nostro Inner. Ciascuna con  la sua caratteristica unica e particolare, ma tutte insieme 
possiamo realizzare un importante risultato, come questo splendido mosaico, ritrovato negli scavi di Pompei, 
realizzato con centinaia di piccoli pezzi che,  uniti ci danno questo capolavoro, una donna bella e severa ma 
attuale anche  ai giorni nostri. 

La collaborazione tra i club, tra le loro presidenti e le loro socie è la formula vincente per creare maggiore 
interesse e sviluppo del nostro Inner, come obiettivo comune che ci da un forte  senso di condivisione, 
coinvolgimento sul territorio, comunicazione esterna e visibilità.                
Dobbiamo avere consapevolezza della nostra potenzialità, delle nostre grandi possibilità, perché i nostri 
principi e i nostri ideali suscitano consenso ed entusiasmo anche al di fuori del nostro ambito. 



	
 

7 

L'amicizia si crea e si rinsalda nel contatto continuo, nel coinvolgimento, nella complicità ed anche nel 
semplice lavoro di squadra, Cosi c'é la possibilità di conoscerci meglio, di aprirsi, di scambiarsi le idee  e 
realizzare gli scopi precipui della nostra prestigiosa Associazione: 

AMICIZIA, COMPRENSIONE INTERNAZIONALE, CONDIVISIONE  E RISPETTO 

in cui noi tutte crediamo e che ci rendono fiere e consapevoli della nostra appartenenza.            
In questo anno vorrei riuscire a creare una grande collaborazione tra tutti i club, tra le loro presidenti e le loro 
socie.  Dopo il mio incontro con le Presidenti Incoming, alcuni Club si stanno già unendo per creare dei 
contatti tra loro, organizzando eventi, gite, progetti di Services comuni che creano entusiasmo, consenso e 
possono cosi coinvolgere, con la loro dinamica di realizzazione, anche altri club che volessero unirsi. 

Come i club di Milano con il progetto di ANALISI sui problemi connessi all’uso degli attuali mezzi di 
comunicazione e come diversi Club piemontesi con il consolidato progetto PINOCCHIO.  

Voglio essere vicina, unita e solidale con tutte le socie e i loro Club, partecipare alle loro organizzazioni e 
sostenerle nel loro grande impegno dando maggiore importanza, diffusione e risalto alla 

COMUNICAZIONE 

Quella interna è già ad un ottimo livello e non fa che migliorare, ma quella esterna è ancora poco efficace.  La 
nostra associazione non è conosciuta al di fuori del nostro ambito, siamo sempre state attive ma troppo 
discrete e questo finisce per penalizzarci non poco.                    
Adesso è il momento di farci conoscere meglio, con una visibilità diversa, più coinvolgente e diffusa. 

Fondamentale sarà l’appoggio che dobbiamo trovare nella stampa e nelle altre associazioni, per questo 
nominerò una commissione per la comunicazione esterna e le pubbliche relazioni con la stampa e con le altre 
Associazioni, coinvolgendo le socie che possono dare supporto a questa mia intenzione. 

Comunicazione che, comunque sarà di grande supporto e incentivo anche alla nostra 

ESPANSIONE 

Dobbiamo creare contatti privilegiati con le ragazze del Rotaract e dare impulso alla possibilità di usufruire 
dell’art. 17, così importante e innovativo, oserei dire determinante per il nostro futuro. 

Molto importante, quindi, sarà il supporto della      

      FORMAZIONE 

elemento fondamentale per la  nostra Associazione, direi un diritto-dovere di ogni socia, perché le socie 
devono essere preparate e informate correttamente. 

Mettendo  cosi a disposizione nel modo più corretto la loro competenza e  la loro professionalità per azioni di 
servizio, per sviluppare e far conoscere meglio il nostro Inner.  Abbiamo un team di Formatrici valide 
impegnate e motivate, supportate dalle aspiranti formatrici Giulia Chiappa, Lucilla Colombo, Ada Cova, 
Ettorina Ottaviani, Carla Radic, Gabriella Rocca, Rossana Rizzo, Magda Vigorelli, Gianna Vacirca e le 
aspiranti formatrici Lella Bottigelli, Gemma Pirondini, Janet Dionigi, Barbara Milella, Grazyna Di Nicastro, 
Giuliana Bausano e Titti Fusi che formano il comitato che in questi anni si è attivato egregiamente con un 
successo lusinghiero. Nel prossimo incontro formuleremo le linee guida di questo anno; importante è la 
formazione a domicilio ma molto apprezzata è stata la formazione all'Università il 5 marzo scorso. I club 
possono e devono scegliere la formula che più si confà alle loro esigenze interne  ma non possono esimersi 
dal farla e dal seguirla. 

Per continuare ad attivarsi nel RISPETTO delle regole, delle consuetudini e del protocollo. 
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Con il Governatore Romagnoli, che mi ha invitato alla loro Assemblea distrettuale, abbiamo parlato della 
collaborazione nel tempo tra le nostre associazioni, sodalizio che mi ha assicurato continuerà anche questo 
anno, nel solco della nostra pluriennale amicizia e collaborazione. 

La nostra Presidente  Internazionale, ci onorerà, della sua presenza nel nostro Distretto nei giorni di 16-17-18  
gennaio 2017, sarà  una opportunità in più per questa nostra comunicazione, perché con il supporto di una 
commissione organizzerò un importante evento il 17 gennaio a Milano. 

Il tema ed il logo  della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise, cosi semplici, essenziali ed accattivanti 
sottolineano, col disegno della mano, la forza e la tenacia che noi abbiamo, ma con il  cuore mostrano nostra 
sensibilità e la nostra  umanità, ci invitano, con una sobrietà in linea con i tempi,  a servire il prossimo fino a 
toccarne il cuore. Importante e significativa visione del nostro mondo, del nostro grande Inner. 

Determinanti per la nostra visibilità, oltre che per la nostra condivisione di amicizia e di internazionalità, 
saranno gli eventi che si stanno organizzando per la visita a Genova del Distretto 73 il 12 e 13 maggio ed a 
Parma ai primi di aprile, per creare questo importante contatto col Distretto 206 con il supporto del comitato 
organizzativo delle  Presidenti dei Club ospitanti 

APPUNTAMENTI 

Riunioni  del Comitato Esecutivo del Distretto: iniziate a giugno continueranno con regolarità, per seguire e 
organizzare tutta la gestione del Distretto. 

I membri dei Comitati all’Internazionale e all’Espansione saranno invitati in più occasioni; 

Ho presenziato insieme alle cinque Governatrici Incoming, alla Prima Assemblea Nazionale a Milano il 10 
maggio scorso e a seguire il 2 luglio in Roma, per valutare e programmare con la nostra Presidente 
Nazionale, Alessandra Colcelli, le problematiche e gli eventi nazionali di tutto il nostro Inner Wheel. 

Le visite ai Club iniziate a luglio proseguiranno sino a novembre; 

15 ottobre  - PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE -  Hotel Michelangelo - Milano 

25 ottobre -  ASSEMBLEA ANNUALE AMICI DEL CAM 

22-23 novembre - II ASSEMBLEA CONSIGLIO NAZIONALE a Roma 

30 novembre -  PRENATALIZIA DISTRETTUALE -  Milano - Salone Barozzi - Istituto dei Ciechi; 

10 gennaio - INNER WHEEL DAY : ogni Club potrà organizzare liberamente la nostra giornata di festa; 

16-17-18 gennaio - VISITA PRESIDENTE INTERNAZIONALE a Milano; 

7 -8 febbraio - III ASSEMBLEA CONSIGLIO NAZIONALE a Roma; 

7-8 aprile – INCONTRO a Parma con le SOCIE del DISTRETTO 206; 

5-6-7 maggio – FESTA DELL’AMICIZIA a Bologna: tre giorni in amicizia e allegria; 

12-13 maggio – INCONTRO a Genova con le SOCIE del DISTRETTO FRANCESE 73; 

10-11 GIUGNO SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE a Torino.  
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PROGGETTI 

Continua il progetto sociale internazionale proposto nella Convention di Copenaghen  

HAPPIER FUTURES BETTER LIVES. 

Continua anche il service nazionale in favore di AIRC, forse con un nostro coinvolgimento anche più 
importante. 

Carissime amiche, sono fiduciosa che tutte noi, con calma tenacia, entusiasmo e determinazione arriveremo 
a ottenere i risultati che desideriamo e che ci siamo prefissate unendo le nostre capacita, la nostra inventiva e 
il nostro entusiasmo, la Governatrice con le socie di tutti i suoi 42 Club. 

Prima di concludere la Governatrice chiede all’Assemblea la votazione di conferma delle Formatrici e delle 
Aspiranti Formatrici, appena nominate: nessuno contrario, nessuno astenuto.            
l’Assemblea approva all’unanimità. 

Nel contempo chiede l’approvazione per il contatto fra il nostro Distretto e il Distretto 206 che si svolgerà a 
Parma: nessuno contrario, nessuno astenuto. L’Assemblea approva all’unanimità. Seguono gli applausi. 

4 -  Grazyna Di Nicastro - Segretaria Distrettuale:  

Porge il suo saluto alla Governatrice, alla Presidente del Consiglio Nazionale, alle Autorità, agli Ospiti, alle 
Delegate e Socie tutte e prosegue con le comunicazioni di servizio: 

Chiede all’Assemblea di ratificare: 

- la candidatura di Gemma Pirondini Venuti, Deputy Rappresentante Nazionale in carica, per l’anno 
Inner Wheel 2017-18 come Rappresentante Nazionale.  
L’Assemblea ne prende  

atto e approva con gli applausi. 

- la candidatura di Giuliana Bausano Vinardi, Past-Governatrice Distretto 204, per l’anno Inner Wheel 
2017-18 come Tesoriere del Consiglio Nazionale.  
L’Assemblea ne prende atto e approva con gli applausi. 

- la disponibilità di Giovanna Cinotto del Club di Cuorgnè Canavese, Referente internet distrettuale in 
carica, ad assumere lo stesso incarico di Referente internet distrettuale per l’anno Inner Wheel 2017-
2018.  L’Assemblea ne prende atto e approva con gli applausi.      
  

La Segretaria ringrazia l’Assemblea e passa la parola al Tesoriere Distrettuale. 

5 - Barbara Milella – Tesoriere Distrettuale (trascrizione dalla registrazione) 
“Governatrice, Autorità, care amiche Delegate e Socie tutte,                    
iniziamo con il rendiconto economico e finanziario di chiusura dell’anno 2015-2016.  

In veste di Tesoriere del Distretto per l’anno sociale appena terminato, desidero sottoporre alla vostra 
attenzione il rendiconto che era già stato presentato al CED  e inviato, via mail, ai Club, il primo ottobre 
scorso.  

Nelle tre colonne sono evidenziati il previsionale, presentato e approvato nella prima Assemblea del 3 
ottobre 2015; il consuntivo alla data del 29 maggio 2016 e il rendiconto di chiusura al 30 giugno a 
conclusione dell’anno del governatorato di Lucilla Colombo.              

Esaminando la voce ‘entrate’ queste a inizio anno sono costituite essenzialmente dalle quote pro-capite 
corrispondenti al numero delle Socie dei 41 Club inseriti nell’annuario 2015-2016 per un valore di €57.600 e 
l’anticipazione di gestione di €13mila 400 e 22. Rispetto al ‘previsionale’ per quanto riguarda le entrate delle 
quote pro-capite si evince che oltre alle 1280 quote versate dai Club tra il 01 luglio e il 15 settembre 2015 se 
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ne sono poi aggiunte altre 34 nel primo trimestre e 31 – che sono poi mezze quote – nel secondo semestre 
oltre alle 14 quote del neonato Club Milano-Liberty nel secondo semestre.  

Le voci ‘incasso per annuari’ e ‘incassi di quote per annuari erroneamente versati dai Club’ e tutti i contributi 
‘Service’ costituiscono entrate e uscite al tempo stesso, cioè si equivalgono. Le voci relative agli incassi delle 
quote pagate dalle Socie per la colazione di lavoro alla prima Assemblea di ottobre – €2.000,00 – quelle per 
la colazione di lavoro e la cena di gala per la seconda Assemblea di giugno – €12.780,00 – sono in uscita nel 
capitolo ‘spese di gestione delle due Assemblee’.  

Le voci ‘incassi da componenti il CED per camere Hotel’ a Genova, della seconda Assemblea è al tempo 
stesso uscita sempre nel capitolo ‘spese di gestione per le Assemblee’.  

Poi ci sono ancora entrate di tutte le quote versate dalle Socie per le manifestazioni del Distretto, come la 
giornata di formazione, il contatto con il Distretto 73 a Nizza. Cerco di semplificare, voi avete la relazione, se 
mi volete poi fare delle domande, sono a vostra disposizione.  

Per il Forum sulle cellule staminali abbiamo ricevuto delle donazioni da parte del Rotary Pavia-Ticinum, dei 
due Club Inner Wheel di Oltrepò e di Pavia e di altri sostenitori. Grazie a queste donazioni si è potuto offrire 
una borsa di studio a un giovane ricercatore dell’Università degli Studi di Pavia, senza nessuna spesa da 
parte del Distretto e con un avanzo positivo di €1.200,00, usato parzialmente per la stampa degli Atti del 
Convegno che oggi sono stati, tra l’altro, distribuiti. Ringraziamento tutti quelli che hanno contribuito al 
successo di questo forum.  

Le ‘uscite’ sono suddivise in quattro capitoli. 1 Il Consiglio Nazionale 

- le quote pro-capite e le capitation fee versate al Consiglio Nazionale sono di €18.042,75.  
- per quanto riguarda l’ospitalità alle Autorità nazionali si sono spesi €713,00 e, come era già stato spiegato 

a Genova alla seconda Assemblea il mancato costo delle camere all’Hotel Michelangelo riservate alla 
Presidente Lella Bottigelli e alla Rappresentante Nazionale  Ebe Martines, per loro espresso desiderio, è 
stato devoluto ad AIRC.               
 

2  Rimborso spese documentate relative alla cariche d’ufficio del CED.  

Non si tratta più, come una volta, di rimborsi forfettari ma di rimborsi di spese documentate.           
Raffrontate al rendiconto previsionale di ottobre, tutte le voci restano invariate  nel consuntivo del             
30 giugno, fatta eccezione per le competenze della Governatrice e della Segretaria le cui quote risultano 
diminuite non per mancanza di giustificativi di spesa ma per loro espresso desiderio.  

3 Spese di gestione per le Assemblee distrettuali.  

la previsione di spesa a carico del Distretto per la prima e seconda Assemblea era in totale di €8.500.           
Il costo della prima Assemblea è stato di €5.635,00; quello della seconda Assemblea €3.153,00 per un 
totale di €8.788,00. Pertanto il costo totale delle due Assemblee supera di circa €300,00 la previsione 
presentata a ottobre. Non è una grossa cifra, abbiamo cercato, appunto, di fare del nostro meglio.  

4 Altre spese.  

Nel capitolo sono elencate le spese bancarie, le spese postali, l’acquisto delle medaglie celebrative per gli 
anniversari dei Club; gli omaggi al notaio, relatori, ospiti; la manifestazione prenatalizia svoltasi a Milano a 
Palazzo Cusani, la formazione. Le manifestazioni distrettuali erano preventivate con un’uscita di circa 
€7.000,00, mentre il costo delle due manifestazioni è stato di €5.562 per cui c’è un avanzo di €1.437. 
Resta invariata la voce relativa al bollettino distrettuale per l’anno 2015-2016 in raffronto a quello che era 
previsto. Avete delle domande?” 

Interviene Federica Zaccheo, Delegata del Club di Genova S/O, chiedendo l’ammontare dei Service di tutti 
i Club del Distretto. 

Barbara Milella risponde che 15 Club hanno donato in totale €9.000,00 ad AIRC, a cui si aggiunge un 
contributo per il Service Internazionale Happier Futures di €300,00 ed  il  contributo di €100,00 per il Service 
contro le dipendenze da alcol e droghe della Onlus AIDD. La borsa di studio di circa €2.000, istituita dal 
Distretto, non è gravato sul bilancio perché è stata coperta dalle sponsorizzazioni. 
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Titti Fusi aggiunge che il nostro Distretto ha maggiormente contribuito per il Service AIRC a livello nazionale.  

Lella Bottigelli, Immediate Past Presidente CN, prende l’occasione per ringraziare Annalisa Sorso Galliano, 
socia del Club di Como, per il suo spettacolo organizzato a favore dell’AIRC. 

Alessandra Colcelli, ringraziando il Club di Como, auspica che il Distretto 204 mantenga questo elevato 
tenore contributivo con AIRC, in considerazione dell’impegno della borsa di studio biennale, firmato l’anno 
scorso, senza dimenticare che la priorità dei contributi va a favore delle zone colpite dal sisma. 

Annalisa Sorso Galliano, Delegata del Club di Como ringrazia tutte le Socie per la nutrita partecipazione al 
loro spettacolo e, rivolgendosi alla Presidente Nazionale, si rende disponibile a portare lo stesso a favore 
dell’AIRC ovunque venga richiesto. E ovvio, che essendo in dialetto lombardo-comasco, potrà essere più 
apprezzato nelle nostre zone; quindi incita le amiche dei Club milanesi e lombardi ad ospitare il loro divertente 
spettacolo. 

Magda Vigorelli, Delegata del Club Milano Sempione osserva che la partecipazione delle Socie agli 
spettacoli organizzati nelle varie città a favore dell’AIRC, tipo Fiorello a Roma o Mannoia a Verona, è un altro 
modo di contribuire a favore dello stesso. Sul sito dell’AIRC o tramite social network si possono avere delle 
informazioni su tutti gli eventi. 

Alessandra Colcelli ricorda che già da due anni, il Consiglio Nazionale è promotore degli eventi AIRC, l’anno 
scorso del concerto di Mannoia e quest’anno del Trio Conti-Panariello. Lei stessa con un gruppo di Socie ha 
partecipato quest’anno al concerto di Verona. 

Titti Fusi, Governatrice, chiede l’approvazione del rendiconto finanziario-consuntivo 2015-2016. 
Contrari all’approvazione: nessuno, astenute: due Delegate del Club di Valsesia, l’Assemblea approva. 

Delegata del Club di Valsesia, Rosangela Osella Dessilani desidera sapere la percentuale del bilancio 
destinata ai Service. 

Titti Fusi risponde che il Distretto non può fare Service con i contributi dei Club che raccoglie per le 
capitation fee e con le donazioni che vanno in seguito girati come Service. 

Lucilla Colombo, Immediate Past Governatrice aggiunge che l’anno scorso il Distretto fa fatto il tutto 
possibile per lasciare un avanzo di gestione considerevole, che supera anche quello dell’anno precedente. A 
volte alcune spese sono state sostenute da lei e dalle Officer. 

Alessandra Colcelli osserva che è molto apprezzato l’impegno di un’oculata gestione del Distretto come 
un’oculata gestione di un Club, però non sono i numeri che fanno la qualità di un Distretto o di un Club. 

Magda Vigorelli esprime l’opinione che non si dovrebbe lasciar crescere troppo l’avanzo dei fondi, in quanto 
la nostra Associazione non può fare degli utili. E’ comprensibile, che i fondi lasciati in un Club alla fine 
dell’anno sociale servono a pagare le capitation fee entro i primi di settembre, prima che arrivino le quote 
delle socie. 

Barbara Milella conferma che la nostra Associazione, essendo senza scopo di lucro, non può avere degli 
utili. Come si evince dal rendiconto previsionale le entrate corrispondono esattamente alle uscite. Il piccolo 
avanzo dell’anno precedente serve in ogni caso per mantenere la scadenza del pagamento delle capitation 
fee a favore del Consiglio Nazionale, in quanto non tutti i Club effettuano i loro bonifici entro la data indicata.  
Inoltre durante l’anno sociale possono presentarsi delle iniziative non previste, per esempio come quella della 
visita della Presidente Internazionale, che noi desideriamo accogliere nel modo migliore. 

Lella Bottigelli ribadisce che le Officer del nostro Distretto sono state  sempre molto generose. In effetti non 
hanno mai usufruito del vantaggio dell’aumento delle capitation fee per coprire i costi dei pranzi di lavoro 
durante le loro riunioni che possono essere ben dieci o undici volte durante l’anno sociale. A volte anche i 
costi dei viaggi sono state sostenuti dalle Officer stesse. Da tutto ciò è comprensibile l’avanzo esistente. 

Prende la parola Barbara Milella e continua con il rendiconto previsionale per l’anno 2016-2017 

(trascrizione dalla registrazione) 

“Il preventivo per l’anno sociale in corso è stato presentato al Comitato Esecutivo di Distretto a luglio, 
riesaminato nella riunione del 26 settembre e inviato, poi, a tutte le Tesoriere e Presidenti dei Club in data 
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primo ottobre. L’anno scorso, qualcuno mi aveva detto che non l’aveva ricevuto. Voi l’avete ricevuto? Le 
Delegate sono state informate? Era una mia curiosità per capire anche se la comunicazione è efficiente.         

Il preventivo è stato calcolato su una base di 1.272 Socie tra attive e onorarie, come dall’annuario 2016-2017. 
Il totale delle quote pro-capite annuali da versare al Distretto è pari a €45,00 per il numero delle Socie.        
Alla somma risultante vanno aggiunti €14.571,45 quale anticipazione della gestione precedente. Pertanto, 
l’ammontare totale delle entrate è pari a €71.811,45, come potete vedere dal prospetto.  

 

Le uscite.  

1 Consiglio Nazionale: la quota pro-capite di €13,50 è rimasta invariata rispetto agli anni scorsi, di queste        
€4,50 vanno al Board; €9,00 al Consiglio Nazionale. l’intero importo: €17.172,00 è già stato versato al 
Tesoriere del Consiglio Nazionale prima del 15 settembre.  

Le spese per le autorità del Consiglio Nazionale alle due Assemblee distrettuali sono previste per €1.080,00 
Parliamo di previsione, quindi fatta su un calcolo approssimativo.  

2 Rimborsi - spese relative alle cariche d’ufficio e spese viaggi del CED.  

Con decisione unanime, il Comitato Esecutivo di Distretto ha deliberato di rimborsare le spese a piè di lista, 
cioè vuol dire con giustificativi, a tutte le Socie facenti parte del CED che in totale sono 14, una in meno 
rispetto all’anno scorso. Si è posto un tetto massimo di rimborso equivalente a quello stabilito lo scorso anno, 
approvato nella prima Assemblea distrettuale del 3 ottobre 2015. I suddetti rimborsi costituiscono, comunque, 
il 50% circa dell’effettivo ammontare delle spese che le officer e le altre componenti del CED normalmente 
affrontano per lo svolgimento delle proprie cariche. L’importo complessivo di questa voce è di €13.400,00.  

3 Spese distrettuali per le Assemblee.  

Le spese di gestione delle Assemblee comprendono: l’affitto delle sale, l’assistenza tecnica, la sbobinatura 
della registrazione, i fiori, le spese di copisteria, il contributo al Club ospitante per la seconda Assemblea che 
quest’anno sarà a Torino. Nel preventivo si è tenuto conto che le componenti del Comitato Esecutivo di 
Distretto sono 14, le Delegate 83, poi non partecipano tutte, però. I rimborsi sono stati calcolati per il massimo 
numero delle presenze. Secondo la delibera presa nel CED numero 1 del 4 luglio 2016, le Delegate non 
pagheranno la colazione di lavoro. Saranno rimborsate del costo del viaggio al termine di ciascuna 
Assemblea con assegno o bonifico. Vi chiedo poi, gentilmente, di venire da me e mi dite se per voi va bene 
anche il bonifico. E vi spiego, di nuovo, per un motivo molto pratico: gli assegni, di solito, vengono incassati 
dopo mesi e per noi diventa veramente complicato. Per quanto riguarda il rimborso del viaggio, desidero 
spiegare che sono stabiliti rimborsi forfettari sulla base delle vigenti tariffe delle Ferrovie dello Stato, in 
seconda classe, su treni regionali, non sul Freccia Rossa. Perché allora sarebbe anche un’ingiustizia, nei 
confronti di quelle Delegate che non possono usufruire del servizio alta velocità, in quanto non disponibile su 
alcune tratte. 

In caso di partecipazione inferiore al numero massimo, si costituirà un avanzo diversamente utilizzabile. 

4 Altre spese: il bollettino distrettuale anche quest’anno sarà predisposto in dvd e parzialmente in cartaceo 
per un costo di €4.000,00 ma è una previsione. Gli stanziamenti riguardanti le manifestazioni distrettuali quali 
ad esempio, la formazione, la prenatalizia, il contatto con il Distretto 73 sono stati quantificati in €7.000,00. 
Inoltre, si è stanziato un fondo per la visita della Presidente Internazionale a gennaio.  

Non si prevede differenza tra entrate e uscite essendo il Distretto Inner Wheel Associazione senza scopo di 
lucro.” 

Magda Vigorelli esprime l’opinione che il contributo alla Segretaria è insufficiente perché c’è troppa 
differenza fra quello che realmente ella spende e quello che ha di rimborso”. 

Governatrice Titti Fusi risponde che le spese della Segretaria e di tutti gli Officer sono a piè di lista. 
Ringrazia Magda per le sue considerazioni che potranno essere discusse nei Club tramite le loro Delegate, e 
se necessario, portate all’Assemblea di giugno.          
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Infine chiede all’Assemblea l’approvazione del rendiconto finanziario previsionale:                             
contrari all’approvazione: nessuno, astenuti: nessuno, il rendiconto previsionale 2016-2017 viene approvato 

all’unanimità.                                  
Ringrazia il Tesoriere per il suo intervento.  Seguono gli applausi. 

Si allegano al presente Verbale il “Rendiconto economico-finanziario 2015-2016 consuntivo al 30 giugno 
2016” e “Rendiconto economico-finanziario previsionale anno sociale 2016-2017” che fanno parte integrale 
dello stesso. 

 

Ore 12.00  Interventi Delegate e Socie (prenotati o meno) 

 

Chiara Marella, Presidente del Club di Torino Castello (trascrizione integrale dalla registrazione) 

“Buongiorno a tutti innanzitutto. Il nostro Club, come numerosi altri Club, ha riflettuto molto in questi anni su 
come debba esercitarsi la formazione sui vari livelli e nei vari ambiti delle attività previste dall’Associazione. 
Le nostre riflessioni ci hanno portato a riscontrare che sono maturi i tempi perché la Formazione trovi nuove 
articolazioni, e in particolare si spinga a sollecitare nuove modalità di impegno al fine di raggiungere più  
proficuamente gli obiettivi che l’Inner Wheel si prefigge. Se gli incontri tra le Socie, la promozione di nuove 
amicizie, la collaborazione nell’organizzare eventi, e la partecipazione agli stessi sono un primo obiettivo in 
quanto indispensabili momenti di crescita anche culturale e delle Socie, la produzione di Service a scopo 
umanitario o culturale sia nelle comunità locali che in ambito nazionale e internazionale, è l’altro obiettivo 
primario dell’Associazione. Il nostro Club è convinto che lavorare su entrambi questi obiettivi con modalità 
nuove sia diventato un obbligo imprescindibile. Le ragioni sono presto definibili. Oggi, in questo nostro 
intervento, vogliamo prendere in considerazione una delle succitate finalità dell’Inner Wheel, e cioè la 
realizzazione del Service. Come introdurre modalità nuove in questo ambito? È un dato incontrovertibile che è 
fondamentale per la produzione di Service e poter disporre di fondi. L’autofinanziamento, oltre all’impegno 
delle Socie nell’organizzare i classici eventi, non sempre permette di raccogliere fondi sufficienti per Service, 
oh scusate, per Service soddisfacenti. La richiesta di contributi presso enti vari, banche, fondazioni, 
municipalità, istituti privati, eccetera, si scontra spesso con il fatto che l’Inner Wheel, pur essendo una realtà 
femminile numericamente seconda solo alla Croce Rossa, non è conosciuta e dunque non viene seriamente 
presa in considerazione. Di conseguenza, non diventa quasi mai destinataria di contribuzioni. In questo 
panorama, perché parlare di Formazione? Di più, che ruolo può avere l’auspicato rinnovamento degli ambiti 
della Formazione? Dando per acquisito che il dovere delle Socie è conoscere lo Statuto della propria 
Associazione e che se questo non avviene non sarà certo la presenza una tantum della Formatrice a 
inculcare questa esigenza, è bene sottolineare che in ogni caso la Formazione, per come a tutt’oggi viene 
praticata, non dovrebbe limitarsi a essere informazione per la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti, 
ma se proprio deve esistere, se deve in qualche modo forzare le Socie alla conoscenza e all’attivismo, 
dovrebbe diventare Formazione alla comprensione di come rinnovare le attività dei Club per le finalità 
umanitarie e culturali che sono loro proprie. Di conseguenza, la Formazione dovrebbe completare il profilo 
indicando nuovi obiettivi e nuove attività, che permettano di dare l’indispensabile visibilità all’Associazione 
cosicché essa possa attingere anche a maggiori fondi e produrre, come risultato, eventi e Service davvero 
significativi. In quest’ottica i Club, e in primis le Socie, dovrebbero essere aiutati a individuare le nuove strade 
da percorrere per incrementare la loro capacità di produrre risultati. La premessa al conseguimento di nuovi 
obiettivi attraverso la promozione di attività è la compattezza dei Club. Alla base di tutto deve esserci 
costantemente la presenza e la diffusione di una mentalità generosa, quella che da sempre dovrebbe 
permeare l’impegno delle Socie, pronta a esplicarsi sia nella collaborazione attiva per la vita dei singoli Club, 
disponibilità all’assunzione delle cariche, assolvimento dei compiti affidati, collaborazione al lavoro della 
Presidente, eccetera, sia nell’offrire, per nuove iniziative e programmi predisposti, l’apporto delle capacità ed 
esperienze individuali sulla spinta della volontà di operare nella società per finalità superiori ad ogni interesse 
personale.” 

Governatrice Titti Fusi ringrazia Chiara e passa la parola alla Delegata del Club di Busto-Gallarate-

Legnano-Ticino, Marialuisa Castiglioni ((trascrizione integrale dalla registrazione) 

“Il Club, le Socie e la Presidente non mi hanno dato un mandato vincolante in quello che io dovrei dire. Mi 
hanno lasciato abbastanza libera, io ho messo giù soltanto uno schema che, però, rappresenta le idee che 
sono emerse nel Club durante la visita della Governatrice nei primi giorni di luglio, è stata la nostra prima 
Assemblea e il nostro primo incontro con lei. Intanto la ringraziamo perché, pur rispettando la sequenza 
tradizionale dell’Ordine del Giorno delle Assemblee Distrettuali, ha però alleggerito questo Ordine del Giorno 
in modo tale da consentirci di avere questo spazio che anche adesso è risultato un po’ ridotto, però insomma 
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gli interventi richiesti sono solo due, forse è abbastanza. Noi abbiamo discusso con la Governatrice, ci siamo 
trovate d’accordo con lei, in anteprima forse lei ci aveva detto le cose che poi ha scritto nel suo programma, e 
noi ci riallacciamo a questo. Cioè, io ho sottolineato, la collaborazione tra i Club, tra le loro Presidenti e le 
Socie è la formula vincente. Poi l’amicizia si crea nel coinvolgimento, nella complicità, anche nel semplice 
lavoro di squadra. Il desiderio di Titti è di creare una grande collaborazione fra tutti i Club. Infine, è il momento 
anche di farci conoscere meglio con una visibilità diversa, più coinvolgente e diffusa. Siamo partiti da questo a 
ragionare nel Club e non so se è più un’idea mia, comunque è condivisa anche dalla Presidente, noi 
proporremmo che ci potessero essere degli incontri, partiamo anzi da un incontro, forse è meglio dire un 
tavolo di lavoro, è un po’ troppo sindacale, una tavola rotonda dove le persone, una o due per Club, possano 
riunirsi in maniera sciolta abbastanza liberamente per esprimere quelli che sono i desideri, le difficoltà, e 
condividere o dare la possibilità di condividere un Service che possa essere così importante, perché noi 
partecipiamo; ho sentito bella cosa all’AIRC, ma ci vorrebbe l’Inner Wheel come sigla, come c’è l’AIRC, come 
c’è l’UNICEF, come c’è il TELETHON. Ecco, sarebbe bello, cioè è un risultato a cui si arriva, penso, nel 
tempo, ma non è tanto una cosa facile ed è da pensare, ovviamente, su tempi lunghi. Non è con questa 
proposta che si voglia annullare la visibilità del singolo Club nel suo territorio, ecco, perché è giusto avere la 
propria visibilità. Busto Arsizio-Legnano-Gallarate, fanno questo Service per … Però, se dall’incontro, dal 
raffronto  delle idee venisse fuori un qualche cosa di comune fra più Club della Lombardia, o del Distretto, si 
potrebbe formare, creare, diciamo è un termine televisivo, poi non pensate al Grande Fratello ovviamente, ma 
alle cose positive, un format, cioè un modello condivisibile da tutti su un argomento comune. Faccio un 
esempio che è riferito a un piccolo Service che facciamo noi come Busto-Gallarate-Legnano-Ticino, intanto lo 
scopo, rivolgersi ai giovani pensando al futuro perché nel mondo attuale e in quello che sentiamo adesso, i 
giovani sono messi da parte, e siccome sono messi da parte, reagiscono con queste forme di bullismo, di 
cyberbullismo grazie agli strumenti che adesso hanno, con anche il benestare delle famiglie, ecco, e li usano 
male. Allora noi da qualche tempo facciamo un piccolo Service sulla città di Busto Arsizio, relativo all’affettività 
e sessualità, problemi di bullismo e cyberbullismo, rivolto ai ragazzi che escono dalla terza media, quindi 
un’età veramente di transito. Non so, questa è una cosa, la facciamo noi, ma altre idee possono essere 
messe sulla tavola rotonda da parte dei Club. Ecco, da questo confronto, può uscire fuori che si decida di fare 
una cosa insieme, e il format a che cosa serve? A dare a tutti i Club delle regole, per esempio contatto con le 
amministrazioni locali, contatto con gli sponsor, dico tra virgolette “sponsor” perché non ce ne sono più, le 
banche non danno i soldi, le aziende private licenziano quindi non danno, ma le amministrazioni ci possono 
però dare il supporto per l’informazione, e quindi sono tutte idee da vedere, però se io dovessi riagganciarmi a 
questo Service a cui tengo in maniera particolare perché essendo stata anche insegnante so cos’è 
importante: il lavoro sui giovani in giovane età. Grazie, è l’idea del nostro Club”. 

Governatrice Titti Fusi ringrazia Marialuisa per l’intervento importante e significativo. Il mese scorso lei 
stessa ha organizzato un incontro con le dieci Presidenti dei Club milanesi e ha proposto loro di unirsi tutte 
per realizzare un Service comune e significativo per la loro città. 

Annalisa Sorso, Delegata del Club di Como propone una riflessione al livello dei Club sulla problematica 
dell’accoglienza immigrati, considerando la sua attualità. 

Luisa Vinciguerra ribadisce che l’Inner Wheel si è aperto al problema della migrazione, l’anno scorso, a 
Matera con la Presidente, Charlotte De Vos, c’è stato un forum proprio sulla migrazione. Lei stessa ha portato 
un piccolo contributo sul ruolo dell’Inner Wheel. È un problema che va affrontato da un punto umanitario e 
non politico e l’Inner Wheel può fare e deve comunque entrare in questa ottica di lavoro. 

Governatrice Titti Fusi invita tutti alla colazione di lavoro. 

Ore 14,30 RELAZIONI 

Alessandra Colcelli prende l’occasione di salutare tutti perché per motivi famigliari dovrà lasciare l’Assemblea 
prima della conclusione dei lavori. 

6. Anna Carpignano – Chairman all’Espansione (trascrizione integrale dalla registrazione) 

“Buongiorno a tutte,  naturalmente sono d’accordo con tutto quello che la nostra Presidente del Consiglio 
Nazionale ha detto riguardo l’Espansione; il  ruolo di Chairman all’Espansione è per me un ruolo nuovo, io sto 
costruendo, come ha detto Alessandra, giorno per giorno, questa mia nuova esperienza, nonostante abbia un 
percorso ormai di vent'anni nell'Inner Wheel. La Chairman all'Espansione ricopre un ruolo impegnativo e 
delicato, infatti sono consapevole che all'interno dei club possono esistere difficoltà di ogni tipo, possono 
esserci difficoltà fra socie, ma anche fra club e Organi Direttivi come è successo in passato; possono nascere 
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difficoltà di convivenza anche con i nostri Rotary padrino per i più disparati motivi.  Come vedete è un ruolo 
estremamente impegnativo che si apre su più fronti; ritengo, di conseguenza come ha detto Alessandra, che 
lo scopo principale dell’Espansione sia non riempirsi il petto come Chairman all’Espansione di distintivi di 
nuovi Club, quelli ci vogliono perché se non riusciamo neanche a creare nuovi Club sul territorio, prima o poi 
siamo destinate ad esaurirci, ma coltivare veramente i nostri Club e la loro  vita interna, la vita quotidiana, i 
rapporti fra noi Socie e amiche nello stesso tempo. Io naturalmente dò la mia piena disponibilità a partecipare 
a qualsiasi incontro, riunione voi vogliate fare con me per confrontare le nostre esperienze.                 
Anch’io arrivo da un Club periferico, da un Club relativamente piccolo, dove non siamo mai arrivate ad essere 
venticinque socie, quindi il mio è un Club piccolo, in questo momento per mille motivi  siamo ancora meno, 
siamo dislocate in un territorio che, rispetto al resto del Distretto, è un po’ più periferico, quindi viviamo un 
momento particolare legato al numero relativamente piccolo di socie, come peraltro avviene in altri club del 
204. A questo proposito vi dico che ieri, tornata a casa dal CED, ho letto la posta e con grande piacere ho 
trovato l'invito da parte della Presidente di un club piccolo e periferico, il Colico, ad una serata dedicata 
all'Inner e all' Espansione. Questo invito mi dà la possibilità  di incominciare a imparare a fare la Chairman 
all’Espansione sul campo; da questa serata sicuramente capirò come muovermi e cosa fare anche per altri 
club.              
Naturalmente io chiedo a tutte, anche se ormai un pò sono andate via, però rimangono le Rappresentanti dei 
Club, anche se non sono Delegate, di darmi, suggerimenti, di segnalarmi territori sui quali non incide nessun 
Club Inner. In questo nuovo cammino io mi appoggerò tanto a Titti quest’anno come Governatrice, ma anche 
a Lucilla che ha vissuto lo scorso anno insieme a tutte voi. Condividerò questo mio cammino con le persone 
che hanno accettato di fare parte di questo Comitato all’Espansione : Patrizia Gentile, se volete alzarvi, così vi 
vedono, Cinzia Marchetti, Antonella Manoli e Anna Sagone oggi assente. Naturalmente le ringrazio di cuore 
fin da ora per tutto l'aiuto che mi daranno. Lavoreremo insieme perchè, come ha detto Alessandra “sole siamo 
invisibili, tutte insieme saremo invincibili”; quindi io ed i miei quattro angeli custode  cercheremo di ampliare 
l’effettivo,   convogliando nuove socie, magari  riusciremo  ad individuare qualche buco nei territori  del 
Distretto nostro e quindi dei distretti Rotariani onde riuscire a formare nuovi Club con o senza l'aiuto del 
Rotary.                       
Spero  veramente, in questo mio compito, di  riuscire a tenere alti i valori dell’Inner Wheel che sono l’amicizia, 
come abbiamo detto,  termine tanto evocato, ma anche equivocato alle volte, l’impegno nel sociale, la 
solidarietà verso gli altri, l’impegno verso, ogni forma di cultura, diventando persone trainanti su  argomenti 
che dominano ormai il nostro vivere quotidiano. E mi sento di dire che la voglia di fare che tutte le Socie Inner 
hanno sempre dimostrato è un valore che non può essere perso. Quindi spero che tutte mi aiutiate nel portare 
avanti l’Espansione nel nostro Distretto. Grazie”.       Seguono gli applausi. 

Magda Vigorelli chiede la parola per ribadire alcuni punti importanti come quello delle statistiche delle 
dimissioni con la distinzione tra le socie dimesse e quelle decedute, del ruolo dei Membri dei Comitati 
Permanenti ed infine dell’importanza della Formazione che non dovrebbe svolgersi in un giorno ma dovrebbe 
realizzarsi tutto l’anno, con la Formatrice nel ruolo di tutor. 

Alessandra Colcelli risponde che le 451 dimissioni indicate da lei, sono pure dimissioni, di cui il Distretto 204 
conta 86 dimissioni preceduto dal Distretto 210 con 119 socie dimesse, dopodiché seguono i Distretti 209 e 
211. I decessi che sono 36 vanno ad aggravare la situazione.  

Chiede la parola la Past Governatrice, Ada Cova per condividere la sua esperienza del lavoro di 
espansione, ribadendo l’importanza del tutoraggio iniziale dei nuovi Club.  

Orietta Maldifassi, Delegata del Club di Milano, Presidente per la quarta volta di un Club con lunga 
esperienza di 35 anni, che oggi si trova in una situazione non facile; a tante socie intenzionate di dimettersi lei 
stessa ha chiesto di avere pazienza ed valutare la loro decisione nell’anno prossimo.  

Interviene la Governatrice Titti Fusi chiedendo la testimonianza del Club di Treviglio e dell’Adda  

Silvia Bergamaschi Cucchi, Presidente del Club di Treviglio e dell’Adda,  è orgogliosa di confermare la 
loro capacità di superare i momenti difficili; prende l’occasione per ringraziare il Club di Bergamo che le ha 
sostenute nei momenti difficili perché si sono ristabiliti i rapporti, le frequentazioni e la condivisione dei 
Service. 

Antonella Cerruti, Delegata del Club di Genova Sud-Ovest è del parere che la mancata conoscenza 
dell’Inner Wheel al livello generale, è un ostacolo per trovare sponsor e sostenitori per la realizzazione dei 
Service. 
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7. Silvia Andretta - Chairman al Servizio Internazionale (trascrizione integrale dalla registrazione) 
 
 “Saluto tutte, cercherò di essere rapida perché vedo che il pubblico va via via sfoltendosi. 
Sono Silvia Andretta  Chairman al Servizio Internazionale, socia del Club di Monza, Membro Lorenza Del 
Boca. 
Approfitto  della relazione piena di entusiasmo della Chairman all’Espansione e accendo i riflettori sulla 
dimensione Internazionale dell’Inner Wheel e sulla ISO, che invece è una figura un po’ nell’ombra.  
Per non fare errori  mi rifaccio alla Constitution and Handbook del maggio  2015,  pag.3 
“finalità dell’Inner Wheel è promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di Servizi individuali, 
promuovere la comprensione internazionale”, 
quindi diamo  la nostra attenzione alla comprensione internazionale.  
A pagina 15  si legge  
“una delle cose più importanti dell’Inner Wheel è l’opportunità data ai Membri di conoscersi in tutto il mondo, 
di contribuire all’amicizia internazionale e contribuire alla comprensione”.  
Abbiamo sentito prima la Socia di Como che ci parla degli immigrati, forse questa conoscenza internazionale 
potrebbe esserci di aiuto per cercare di capire tutte queste persone che  vengono da noi, e quindi sono da 
comprendere. 
A pagina 16,  
“le visite della Presidente Internazionale fanno avvicinare tra di loro le Socie perché vengono a conoscenza 
delle attività dell’Inner Wheel di territori lontani assai differenti. I Club svolgono Service all’interno della propria 
comunità e anche al di fuori dei confini nazionali. Il compito della Chairman è incoraggiare le persone a 
conoscere le persone di altri paesi”.  
Quindi, il compito della Chairman Internazionale, è questo.  
Io cosa  intendo fare? Mi propongo a livello di Distretto di facilitare la conoscenza tra i programmi che il 
Distretto organizza  e i Club, e nel Club mi interfaccio con la ISO.  
Sarà poi la ISO a  presentare  i programmi del Distretto alla Presidente,  e la Presidente al Club e, all’interno 
del Club, la ISO stimolerà la  partecipazione ai programmi del Distretto. 
Oltre a questo passaggio Distretto-Club, ci dev'essere anche il passaggio di informazioni Club-Distretto, cioè 
le ISO dovrebbero presentare i programmi internazionali dei loro Club alla ISO del Distretto, la quale poi li 
presenta al Distretto. Quindi,  doppio passaggio di informazioni. 
Un altro punto importante, a cui io penso sia importante accedere, è quello di mettere in comunicazione i 
Club. Abbiamo già sentito stamattina che il discorso della comunicazione è importante per cui io mi propongo 
semplicemente di mandare delle mail alle ISO affinché le ISO , tra di loro si conoscano, conoscano i Service. 
Io svolgo solo un’attività d’informazione, saranno poi i Club a deciderne l’utilizzo.  
Di converso le ISO mi devono suggerire, partendo dal club, quali sono i miglioramenti da apportare, quindi c’è 
sempre questo lavoro di scambio tra ISO del Distretto e la ISO del Club.  
Direi, mi rivolgo soprattutto alle Presidenti, di dare importanza all’aspetto internazionale dell’Inner Wheel e al 
ruolo della ISO, che deve lavorare in team con le altre Socie.  
Se una Socia porta avanti un progetto internazionale, non deve escludere la ISO, ma dev'essere affiancata 
dalla ISO che la può aiutare. Quindi cercare di includere la ISO in quello che è il lavoro del Club.  

Le proposte internazionali le abbiamo già sentite stamattina, abbiamo l’incontro con la Presidente 
Internazionale il 17, poi abbiamo un incontro con le Socie francesi  il 12  maggio, il 19 ottobre ci sarà un 
incontro con le ISO nel pomeriggio. 

Al Meeting di Varese Europeo è stata proposta  una crociera dal 23 al 30 aprile che parte dall’Italia verso la 
Grecia e la Croazia e ritorno. 

Per chiudere  vi voglio parlare rapidamente di due proposte  
1 - International Inner Wheel Contact Pool. 
Che cos’è? È la proposta di una Socia di Friburgo, ISO del Distretto 86, che propone di fare un registro 
internazionale dei Club che danno la loro disponibilità a ricevere altri Club. Che cosa devono fare questi Club? 
La ISO deve mandare delle informazioni alla ISO del Club che vuole venire in visita, deve allestire un 
Comitato d’accoglienza, 
e le socie del club  impegnarsi a passare una serata insieme alle socie ospiti  per rendere il soggiorno 
più gradevole.  
Così, se il Club di Monza vuole andare in Norvegia,  controlla il Contact Pool della Norvegia e quindi si 
relaziona con i Club disponibili. 
Devo dire che questa parte del registro è ancora a livello creativo, però mi sembra veramente una bella idea 
per facilitare gli scambi.  
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2- La seconda proposta invece è relativa alla Presidente Internazionale che ci verrà a trovare il 17 di gennaio. 
Questa donna ha 65 anni, è laureata in legge, ha fatto un master a Harvard, quindi appartiene a una famiglia 
nigeriana di alto livello ed è una donna molto in gamba. Si è occupata di bambini, come dice lei, lost and 
found, cioè, abbandonati e che  poi magari trovano delle famiglie, si è sempre occupata delle donne, in 
particolare delle vedove che in Nigeria sono abbandonate a se stesse. 
Quindi è una donna molto impegnata nel sociale e questa donna ha fatto, come Vice Presidente 
Internazionale, quello che lei chiama  “un coffee-table book”, cioè un libro da lasciare sul tavolino del caffè 
che si può facilmente sfogliare, bello, con delle belle fotografie, in cui lei ha chiesto alle Socie Inner del mondo 
di fare un ritratto della situazione della donna, nel loro paese. Ed è stata una idea bellissima, per l’Italia, 
Distretto 204,  ha chiesto il mio contributo , così come ha chiesto a Luisa  Vinciguerra di fare un articolo  e ha 
dato in anteprima il libro a chi aveva partecipato, ed è bellissimo perché dalla realtà della donna si arriva alla 
cultura di un popolo. 
Cioè  la donna vive una realtà di violenza quanto più il paese è violento. 
Io sono stata molto colpita dalla descrizione del Messico, mai avrei pensato che nel Messico ci fosse questo 
tipo di violenza contro tutti, e in particolare contro le donne. E’ veramente un libro molto interessante, il titolo è 
“Cradle  to old age” cioè dalla culla all’età anziana. La Presidente  ce ne parlerà probabilmente quando sarà in 
visita da noi , comunque il punto veramente interessante della lettura è che ci permette di allargare le nostre 
idee , devo dire che la realtà europea, ho letto il report di una donna della Finlandia, è più o meno uguale, 
sono stata terribilmente colpita dalla realtà del Malawi, dell’India, insomma con questa lettura  possiamo 
riuscire ad avvicinarci a mondi e popoli sconosciuti. Grazie.”      Seguono gli applausi. 
 

8. Cristina Poggio – Editor Distrettuale 

“Alla Governatrice, alle Autorità, a tutte Socie presenti rivolgo un cordiale, affettuoso saluto nella mia prima 
Assemblea come Editor Distrettuale, e spero di non deludere le vostre aspettative. Il compito della Editor è di 
compilare l’Agenda Distrettuale e di redare il Notiziario con cadenza mensile. L’Agenda non ha subito 
variazioni anche per agevolare le Addette Stampa al secondo mandato, mentre invece il Notiziario ha 
cambiato veste con una grafica nuova, articoli più brevi per renderlo di più facile lettura, cercando di 
coniugare rinnovamento e tradizione. Conto molto sull’aiuto delle Addette Stampa dei Club alfine di ottenere 
un risultato soddisfacente nello svolgere il compito assegnatomi. Grazie”.     Seguono gli applausi. 

 

9. Referente Internet Distrettuale,  Giovanna Cinotto 

“Carissima Governatrice, Autorità, Socie, Amiche, vi porgo il mio saluto e come sempre sarò brevissima. 
Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato per la seconda volta la fiducia a ricoprire questo ruolo.          
Non mi sto a soffermare, come l’anno scorso, sull’utilizzo di internet ai giorni nostri, in quanto ormai lo 
consociamo tutte, ma chiedo ancora gentilmente alle Delegate e Socie, ancora qui presenti, di portare il 
messaggio di tenere il sito aggiornato per una maggiore visibilità.                                                      
L’anno scorso siamo arrivate all’86 per cento circa dei Club completi, sarebbe bello, questo è un sogno mio 
che il nostro Distretto arrivasse al 100 per cento. Si può lavorare, e che può essere un nostro obiettivo 
arrivare anche al 99,9, si può fare.                                                                                                            
Ricordo solo delle brevi informazioni sul sito: è compito delle Referenti l’aggiornamento dell’organigramma 
che dev'essere fatto tutti i primi giorni di luglio (purtroppo ancora alcuni Club non l’hanno aggiornato), gestire 
l’Agenda e gli eventi del Club, inserire i Service (alcuni Club sono ancora fermi al 2011). In merito al 
Database/Curricula ricordo che solo la Presidente del Club deve richiedere le credenziali per poter accedere 
all’area riservata, l’aggiornamento è importante in quanto rende più facile la consultazione per eventuali 
candidature future.                                 
Mercoledì prossimo, il 19, e ringrazio la Governatrice che mi ha dato questa possibilità,  incontrerò con 
grande piacere le Referenti Internet per approfondire gli dettagli tecnici.                               
Ricordo ancora una cosa importante, di cui ha già parlato stamattina Ebe Martines: Facebook, se si vuole 
aprire una pagina FB per il proprio Club, non dovrà assolutamente comparire il nome “International”, ma 
soltanto Inner Wheel Club di……(nome del proprio Club).                
Ringrazio di cuore tutte le Referenti Internet del Distretto che, nonostante impegni di lavoro e famiglia, trovano 
sempre un piccolo spazio per il sito; per le nuove nominate, auguro un buon lavoro, e come sempre sono a 
vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, problemi o dubbi, dal mattino alla sera. Buon lavoro a tutte 
quante”.        Seguono gli applausi 
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Chiede la parola Giulia Chiappa, Past Presidente del Consiglio Nazionale ((trascrizione integrale dalla 
registrazione) 

“Io sono Giulia Chiappa, volevo intervenire, cara Governatrice, per chi non mi conosce, sulla questione 
Formazione. Io vorrei che tutti i Club si rendessero conto che la Formazione non è necessaria, ma 
indispensabile perché, è nel Club che si formano le Socie per ricoprire le cariche, che poi andranno a 
ricoprire, se vorranno, negli organismi che dovranno dirigere l’Inner Wheel e, partendo dal principio che l’Inner 
Wheel non è solo un’Associazione di beneficienza, ma è un’Associazione, la seconda in tutto il mondo che 
deve, attraverso chi le rappresenta, dare un’immagine perfetta della sua funzionalità e quindi per ricoprire 
certe cariche bisogna prepararsi perché a mio avviso gli errori che si fanno durante l’anno che si svolge un 
determinato incarico, lasciano il segno, perché? Perché è quella persona che dà, proietta all’esterno 
l’immagine di un’Inner Wheel come o non dovrebbe essere. Quindi, partendo dal principio che la Formazione 
dev'essere fatta, potete scegliere come vi piace farla, Distrettuale, nel Club, perché anche nei Regolamenti 
c’è che la Presidente dovrebbe essere in grado di fare Formazione, però sappiamo che la difficoltà di ricoprire 
le cariche di Presidente è talmente diffusa che a volte le Presidenti sono Presidenti, ma perché sono state 
costrette a farlo e, quindi magari, non si sentono all’altezza di essere così profonde nella conoscenza dei 
Regolamenti, dello Statuto, della Constitution, o di quanto mai ce n’è. Quindi io dico se vogliamo essere 
considerate nel mondo, dobbiamo anche guardare questo aspetto della conduzione del Club, della 
conduzione del Distretto e della conduzione del Consiglio Nazionale. Quindi, ben venga una Formazione 
come volete fare, nel modo con cui preferite farla, però dev'essere fatta, è necessaria perché se guardo la 
statistica dei Club che hanno fatto Formazione, su quarantadue in tutti gli anni sono stati venti Club che 
l’hanno fatta, e per esperienza personale vi dico magari che su un Club di cinquanta ce ne sono presenti 
quindici, il che vuol dire che non c’è sensibilizzazione per questo tipo di impegno istituzionale della nostra 
organizzazione. Quindi pensiamoci un momentino e cerchiamo di impegnarci per saperne di più sull’Inner 
Wheel, perché non basta leggere lo Statuto o la Constitution, o i nostri Regolamenti, bisogna anche tenersi 
aggiornati perché ci sono le Convention ogni tre anni, ci sono le Assemblee Nazionali ogni quattro anni, e 
quindi è un continuo aggiornamento, e quindi anche nei Club chi si tiene più aggiornato deve, ha il dovere di 
aggiornare anche le Socie. E quindi vi invito, per piacere, a riflettere su questo argomento.           
Poi un altro piccolo che non vuol essere una polemica, vuol essere solo una puntualizzazione perché io ho 
sentito, cara Anna Carpignano, che tu hai detto, “io quest’anno per fare la Chairman all’Espansione, mi 
rivolgerò alla Governatrice e anche all’Immediate Past”. Io avevo fatto una proposta che ha un secondo 
aspetto diverso, però avevo detto, l’Immediate Past dei Distretti è l’unica che non ha compiti al di fuori di 
eventualmente sostituire la Governatrice qualora la Vice fosse impegnata. È stata bocciata ma con di quelle 
polemiche che non vi dico, poi c’è stato l’errore da parte del Consiglio Nazionale, diciamolo, ecco, per cui non 
è stata approvata. Però, io avevo visto, e il mio Club, avevamo visto nella figura dell’Immediate Past 
Governatrice quella che poteva essere aggiornata sull’Espansione nel suo Distretto, e adesso me la vedo, me 
la sento così? No, adesso a tutt’oggi l’Immediate Past non ha questo compito, ce l’ha solamente la 
Governatrice perché istituzionalmente non c’è questo compito per l’Immediate Past. Volevo solo puntualizzare 
questo .” 

Chiede la parola la Past Rappresentante Nazionale, Carla Radic (trascrizione dalla registrazione) 

“ Ci sono due, tre cose che vorrei dire. Io capisco cos’ha detto Giulia Chiappa, ma la sua proposta era abolire 
la figura della Chairman all’Espansione, il che non è possibile perché è una figura istituzionale. Sullo Statuto 
inglese, dove c’è anche la parte di Club e Distretti senza Consiglio Nazionale, c’è scritto che l’Immediate Past 
non deve avere nessuna mansione.                                               
L’altra cosa è il significato di delibera. Il  Consiglio Nazionale emette delibere che poi passa come regole nel 
Manuale o nel Libro Regolamenti. Le delibere sono la traduzione della parola inglese “resolution”, che vuol 
dire soluzione di un problema contingente, che la Presidente del Consiglio Nazionale con il 75 per cento del 
suo CED propone, e il CED lo ammette, e vengono messe a fine anno, chi subentra deve decidere se 
mantenerle fino alla prossima National Conference, dove devono venire votate, oppure se vengono annullate 
a fine anno, perché sono problemi contingenti che quella Presidente ha voluto risolvere come ritenuto più 
opportuno. La prossima Presidente prenderà i provvedimenti che penserà e emetterà le delibere che 
desidera. Questo è l’argomento delibere, che neanche quando ero Rappresentante Nazionale riuscivo a far 
capire.                             
L’altra cosa è la prenotazione degli interventi da parte delle Delegate per l’Assemblea Distrettuale: sarebbe 
opportuno se una settimana prima le Delegate, non i Club, ricevessero le relazioni che verranno lette dalle 
Officer del Distretto, perché allora le leggono, prendono gli appunti su che cosa vogliono intervenire e 
prenotano gli interventi. Altrimenti cosa prenoti così all’improvviso? Per esempio c’è quello del Rally 
europeo…” 
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Risponde Ebe Martines  

“Durante l’ultimo incontro europeo si è anche parlato eventualmente di trasformare il Rally Charlemagne in 
Rally europeo perché ci sarebbe la tendenza a mettersi insieme, cioè, anziché avere il Rally Charlemagne, il 
Nordic Rally e l’European Meeting, fare un’unica manifestazione con l’aggiunta di un momento di discussione 
che coinvolga tutti i paese europei, non solo i sei del Rally Charlemagne..”. 

Governatrice Titti Fusi dà la parola a Luisa Vinciguerra, Past Board Director (trascrizione integrale dalla 
registrazione 

“Volevo solo fare due piccole precisazioni. Per quanto riguarda le delibere, io posso dire che quando ero 
Segretaria del Consiglio Nazionale con Giulia Chiappa avevamo fatto il registro delle delibere che erano vive, 
perché se una delibera non viene annullata dallo stesso Consiglio Nazionale, rimane viva.  E poi comunque le 
delibere non vengono trasferite nei Regolamenti, si trasferiscono nei Regolamenti nella misura in cui 
diventano delle proposte da presentare alla National Conference e, se approvate, passano nei Regolamenti. 
Quindi basta ritornare ad una prassi a cui eravamo abituate da molti anni, perché avevo fatto un grosso lavoro 
su tutto il Registro Verbali per estrapolare le delibere e vedere quali erano ancora vive.                
Secondo intervento invece è un intervento integrativo della Ebe che ci ha fatto un bell’elenco di tutte le cose 
che vengono pubblicate sul sito dell’International Inner Wheel e che sono veramente interessanti e importanti 
e che io anche mi unisco all’invito di andare a visitare spesso il sito dell’International Inner Wheel perché è 
molto istruttivo ed educativo.                                         
Dovete comunque sapere che a proposito di Formazione, sul sito dell’International Inner Wheel c’è un corso 
di Formazione online che è il primo corso di Formazione online che l’International Inner Wheel ha istituito e 
che, commissionato dalla Catherine Refabert e me, e dalla Charlotte De Vos ho rifatto tutti i moduli con una 
grafica nuova ed accattivante, vive esattamente dal giugno del 2016. Questo corso è fatto di sette moduli più 
tutta la parte storica che anche è stata aggiornata. Vi prego di visitarlo perché effettivamente, anche se è in 
inglese, è interessante”. 

La Governatrice Titti Fusi ringrazia tutte e rivolgendosi alle Delegate presenti ancora in sala chiede di 
inviarle i resoconti dell’Assemblea che esse presenteranno ai loro Club, in modo da poter conoscere  le loro 
considerazioni sull’Assemblea stessa. 

Essendo esauriti i punti all’Ordine del Giorno la Governatrice suona la campana e alle ore 15,45 

chiude l’Assemblea. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Segretaria                  La Governatrice 

Grazyna Di Nicastro Ujazdowska                             Titti Fusi Parachini            
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Alla	Governatrice	Titti	Fusi 

Alla	Rappresentante	Nazionale	Ebe	Martines	Panitteri	

Ai	componenti	del	Comitato	di	Distretto	

Alle	autorità	Inner	Wheel	

Al	Governatore	del	Rotary	,	al	Presidente	del	Rotary		ed	al	Sindaco	della	città		

A	tutte	le	socie	partecipanti,	

	

																												

															giunga	il	saluto	del	Consiglio	Nazionale	ed	il	mio	personale.	

	

Con	non	celata	emozione	mi	accingo	a	presenziare	questa		Assemblea	Distrettuale	

nel	 ruolo	 di	 Presidente	 del	 Consiglio	 Nazionale	 consapevole	 dell’alta	

responsabilità	e	dei	compiti	che	questo	comporta.	

	

Esprimo	altresì	soddisfazione	ed	onore	a	rappresentare	il	Consiglio	Nazionale	nel	

Distretto	204	

Distretto	 	 retto	 da	 egregi	 figure	 di	 Governatrici	 che	 hanno	 creduto	 fermamente	

nei	 valori	 del	 Inner	 Wheel	 e	 che	 ha	 dato	 al	 Consiglio	 Nazionale	 	 Autorevoli	

Presidenti	che	hanno	ricoperto	con		responsabilità	e	determinazione	il	loro	ruolo.	

(Anna	Maria	Veronelli	1996/97)		

	

Grazie,	 cara	 Governatrice	 Titti,	 per	 l’invito	 a	 me	 rivolto	 a	 partecipare	 a	 questa	

Prima	Assemblea	che	come	ben	sappiamo	essere	 l’evento	più	 importante	per	 la	

vita	del	Distretto	.	
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Assemblea	di	Distretto	:	luogo	di	aggregazione	per	lo	scambio	di	idee,	esperienze,	

progetti	e	di	amicizie	tra	le	socie,	luogo	atto	a	promuovere	gli	ideali	della	nostra	

Associazione	 rafforzando	 così	 lo	 spirito	 di	 appartenenza,	 ma	 soprattutto	 luogo	

dove	i	Club,	attraverso	le	Delegate,	possono	fare	sentire	la	propria	voce.	

	

Rivolgo	quindi	 	il	mio	augurio	di	buon	lavoro	per	una	giornata	proficua	di	buoni	

risultati	alle	Officer,	alle	Delegate	e	a	tutte	le	numerose	Socie	presenti.	

	

	

	Buon	Lavoro!!!!	
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Care	Amiche,		

	

sono	 trascorsi	 ormai	 quasi	 due	 mesi	 dal	 	 terribile	 quanto	 mai	 devastante		

terremoto	 del	 24	 agosto	 u.s.,	 che	 ha	 travolto	 e	 devastato	molti	 paesi	 del	 Lazio,	

delle	Marche	e	dell’Umbria	paesi	a	me	vicini	e	molto	cari.		

Per	non	dimenticare	 e	per	 colmare	questo	 straziante	dolore	 credo	non	 servano	

parole,	 ma	 raccogliere	 i	 	 nostri	 pensieri	 e	 rivolgere	 le	 nostre	 preghiere	 alle	

innumerevoli	e	direi	troppe	vittime	di	questa	tragedia	unendoci	 in	un	minuto	di	

silenzio.	

	

Purtroppo	 care	 amiche	 la	 vita	 ci	 insegna	 che	 non	 ci	 si	 può	 fermare	 di	 fronte	 a	

cotanta	tragedia	ma	bisogna	reagire	pensando	di	poter	essere,	tutte	insieme,	utili	

e	conoscendo	molto	bene	la	generosità	ed	l’	operosità	del	“popolo	innerino”,	sono	

certa	 che	 anche	 in	 questa	 triste	 occasione	 nessuna	 di	 noi	 si	 tirerà	 indietro	 per	

dare	il	proprio	aiuto.	

	

Abbiamo	 vissuto	 momenti	 di	 grande	 sgomento	 e	 dopo	 un	 breve	 stato	 di	

smarrimento…	mi	 sono	 confrontata	 con	 le	 Governatrici	 delle	 rispettive	 regioni	

interessate	dal	sisma	nelle	persone	di	Franca	Seta	per	il	Distretto	208	e	di	Maria	

Pia	Pietroni	per	 il	Distretto	209	e	con	 loro	si	è	 convenuto	 ,	 in	attesa	di	 capire	e	

conoscere	 il	 tipo	di	 intervento	da	 fare	con	 il	nostro	sostegno,	di	aprire	un	conto	

corrente	congiunto	dai	rispettivi	Distretti	su	cui	fare	convogliare	i	contributi	che	

liberamente	 ogni	 Club	 deciderà	 di	 versare,	 unitamente	 alla	 sottoscrizione	 di	 un	

protocollo	di	intesa	da	tenere	agli	atti.	

	

Tanto	più	 in	un	momento	come	 l’attuale	 il	mio	è	un	 invito	pressante	 	ad	essere	

operative	 con	 le	 nostre	 azioni	 in	 modo	 che	 nessuna	 si	 senta	 esclusa	 dal	

contribuire	 con	 le	 proprie	 energie	 morali	 ed	 intellettuali	 al	 raggiungimento	 di	
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risultati	di	servizio	per	i	quali	 il	Consiglio	Nazionale,	Distretti	ed	i	Club,	esistono	

ed	operano.	

	

Da	 parte	 mia	 garantisco	 che	 farò	 di	 tutto	 per	 adempiere	 ai	 compiti	 che	 mi	

competono	per	corrispondere	alle	aspettative	che	avete	risposto		in	me,	ma		per	

centrare	questo	obiettivo	ho	bisogno	dell’aiuto	e	della	collaborazione	di	tutte	voi,	

per	cui	vi	ringrazio	sin	d’ora	anticipatamente	per	quello	che	riuscirete	a	fare.	

	

Sommeremo	le	nostre	risorse,	ci	aiuteremo	a	vicenda	fino	a	formare	una	squadra	

unita	 ed	 affiatata,	 perché	 solo	 così	 riusciremo	 a	 raggiungere	 livelli	 di	 successo,	

altrimenti	impossibili.	

	

Il	successo,	quindi,	sarà	il	risultato	di	questo	sforzo,	e	dobbiamo	fare	tesoro	delle	

esperienze	passate,	esprimere	le	nostre	convinzioni	sugli	argomenti	che	di	volta	

in	volta	si	dovranno	affrontare,	per	poi	prendere	le	opportune	decisioni.	

	

Cara	Governatrice,	 care	 Presidenti,	 a	 voi	 rivolgo	 il	mio	 più	 vivo	 apprezzamento	

per	aver	accolto	di	assumere	questa	carica	così	 importante	per	la	vita	dei	nostri	

Distretti,	di	tutti	i	Club	e	dell’intera		Associazione.	

	

Amiche	care,	come	mi	è	già	capitato	di	dire,	i	Club	Inner	devono	distinguersi	per	

le	qualità	umane	delle	loro	componenti,	per	l’attrattiva	delle	loro	proposte	e	per	

l’offerta	di	un	gradevole	ambiente	caratterizzato	da	salda	e	schietta	amicizia.	

	

Il	 nostro	 agire	 sarà	 guidato	 dai	 principi	 	 di	 AMICIZIA,	 SERVIZIO	 e	

COMPRENSIONE	 INTERNAZIONALE,	 ideali	 oggi	 più	 che	mai	 validi	 ed	 attuali	 se	

vissuti	con	lealtà,	rispetto	reciproco	e	lavoro	di	squadra.	

	

Il	 programma	 e	 gli	 intenti	 del	 Consiglio	 Nazionale	 sono	 diretti	 ad	 un	

miglioramento	dello	stato	della	nostra	associazione.	
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La	 trasparenza	 e	 la	 corretta	 informazione	 sono	 	 parti	 essenziali	 di	 questo	

programma	 e	 di	 conseguenza	 il	 Consiglio	 Nazionale	 è	 aperto	 a	 prendere	 in	

considerazione	 ogni	 suggerimento	 concreto	 che	 possa	 contribuire	 al	

miglioramento	del	nostro	operare.	

	

L’appartenenza	 e	 lo	 spirito	 dell’	 Inner	Wheel	 non	 possono	 scaturire	 solo	 dalla	

conoscenza	 della	 storia,	 solido	 fondamento	 	 di	 	 Paesi,	 istituzioni,	 associazioni	 o	

dalla	 definizione	 di	 regole,	ma	 anche	 da	 un	 diretto	 e	 paritario	 confronto	 tra	 le	

socie.	

	

Permettetemi	 ora	 quindi	 di	 evidenziare	 i	 punti	 salienti	 del	 programma	 che	

caratterizzeranno	 il	 nostro	 anno	 anticipandovi	 che	 per	 rendere	 più	 snelle	 le	

nostre	relazioni,			di	concerto	con	la	Rappresentante	Nazionale,	è	stato	deciso	che	

gli	 argomenti	 riguardanti	 l’internazionale	 saranno	 	 da	 me	 solo	 accennati	 per	

essere	poi	approfonditi	nella	relazione	della	Rappresentante	Nazionale.	

	

Vi	informo		che	è	stato	portato	a	termine	il	lavoro		di	inserimento		delle	proposte	

promosse	nella	sesta	Assemblea	Generale	Nazionale	di	Milano	del	Maggio	scorso	

e	approvate	dall’Internazionale	nei	Regolamenti	2011	e	pubblicati		sul	sito	Inner	

Wheel	 Italia,	 nell’Area	 del	 Consiglio	 Nazionale	 sezione	 Statuto	 e	 Regolamenti	

anno	2016/17.	

	

Quanto	prima	saranno	dati	alla	stampa.	
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• Tema	della	Presidente	Internazionale	
	

“Touch	A	Heart„	
	

Questo	 è	 il	 tema	 della	 Presidente	 Internazionale	 Oluyemisi	 Alatise	 che	

ormai	tutte	voi	conoscete	e	che	sarà	la	guida	del	nostro	anno.	

Motto	 di	 semplice	 comprensione	 che,	 nei	 suoi	 molteplici	 significati,	 sia	

dunque	 	 guida	 al	 nostro	 cammino	 lungo	 il	 quale,	 auspico,	 	 procederemo	

tutte	insieme	come	sicure	viaggiatrici	con	entusiasmanti	iniziative	e	service	

di	cui	i	Club	dei	sei	magnifici	Distretti	Inner	Wheel	Italia,	sono	capaci.	

	

	
	
	
• Progetto	sociale	internazionale	2015/2018	-“Happier	futures,	

better	lives„	-Service	Nazionale	-“Inner	Wheel	con	AIRC„	
		

Il	Tema	sociale	internazionale,	proposto	alla	Convention	di	Copenhagen	del	

2015	 e	 valido	 fino	 alla	 prossima	 Convention	 del	 2018	 di	 Melbourne,	 	 ci	

invita	a	porre	attenzione	alle	 tante	 forme	di	sofferenza,	per	continuare	ad	

aiutare	 i	 bambini	 ma	 anche	 per	 contribuire	 a	 sostenere	 progetti	 che	

permettono	a	tutti	di	avere	una	vita	migliore.	

Proprio	con	questa	predisposizione	d’animo	 il	Consiglio	Nazionale	 ,	 anche	

per	 quest’anno,	 proseguirà	 nel	 dare	 sostegno	 ad	 AIRC	 (	 Associazione	 che	

lotta	contro	i	tumori	ed	in	particolare	quelli	pediatrici)	portando	a	termine	

il	 service	 “Inner	 Wheel	 con	 AIRC”	 iniziato	 nell’	 anno	 2015/2016	 con	 la	

raccolta	di	€	23.500,00	destinati	a	sostenere	una	Borsa	di	Studio	biennale	

ad	un	meritevole	ricercatore,	il	cui	nominativo	ci	sarà	comunicato	nel	mese	

di	Novembre.	
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Care	Amiche,			

	

è	con	vero	onore	e	con	non	celata	emozione		che	vi	rendo	partecipi	di	una	

bellissima	 notizia	 pervenutaci	 dal	 Presidente	 Nazionale	 di	 AIRC	 Pier	

Giuseppe	Torrani		di	cui	vi	leggo	il	testo.			

	

	

Non	voglio	aggiungere	nulla	di	più	a	quanto	già	letto		ma	mi	permetto	solo	

di	dire	che	è	motivo	di		onore	e	di	orgoglio	per	Inner	Wheel	Italia	ricevere	

un	 così	 alto	 riconoscimento	 dalle	mani	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 e	

soprattutto	per	me	che	in	questo	anno	la	rappresento.	

In	realtà	 il	mio	non	è	altro	che	raccogliere	 il	 frutto	maturato	dopo	anni	di	

collaborazione	e	di	intesa	con	AIRC	per	sostenere	la	ricerca.	

	

Permettetemi	inoltre	di	rivolgere	un	sentito	ringraziamento	agli	alti	vertici	

AIRC	 per	 aver	 voluto	 “segnalare”	 l’operosità	 ed	 il	 sostegno	 della	 nostra	

Associazione	nei	confronti	della	ricerca	sui	tumori	pediatrici.	

	

Per	tutte	noi	è	un	giorno	di	grande	festa	…..lasciatemelo	dire		

siamo	un	eccellenza	italiana!!!	
	

Sono	certa	che,	anche	in	questo	anno,	tutte	noi,	con	la	nostra	sensibilità,	

faremo	in	modo	che	questa	iniziativa	riscuota	ancora	il	dovuto	successo.	

Ringrazio	fin	da	ora	per	quello	che	riuscirete	a	fare	per	AIRC	e	quindi	per	la	

ricerca	attraverso	i	vostri	generosi	service.	

	

	

	

• Espansione	
	

Analizzando	i	dati	sulla	movimentazione	delle	socie	riportata	al	28	giugno	

2016	dalla	I.P.P.C.N.	Margherita	Fenudi,	si	evince	che,	la	situazione	de	I.I.W.	

è	molto	variegata	in	quanto	sino	ai	primi	mesi	del	2016,	si	era	presentano	

un	quadro	promettente	con	un	trend	positivo	tradotto	nell’	 ingresso	di	99	

nuove	socie	e	ciò,		rispetto	alle	5929	iniziali,		aveva	permesso	di	superare	la	

soglia	 delle	 6000	 unità	 come	 non	 accadeva	 dal	 lontano	 2011/2012.	

Purtroppo	nel	volgere	di	qualche	mese,	soprattutto	nella	seconda	decade	di	

maggio	e	nella	seconda	di	giugno,	la	situazione	si	è	capovolta	e	si	sono	avute	

numerose	dimissioni,	ben	451	(oltre	a	36	decessi)	e	si	è	altresì	registrata			la	
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chiusura	dello	storico	club	di	Enna	(D	211)	costituito	32	anni	fa	che	contava	

22	socie.	

Al	 28	 giugno	 u.s.,	 quindi,	 il	 numero	 delle	 socie	 è	 di	 5867,	 nonostante	 la	

nascita	di	6	nuovi	Club	(per	un	totale	di	81	socie):	Milano	Liberty	(D	204),	

Sassari	Centro	(D	208),	Atessa	(D209),	Altamura,	Cava	dè	Tirreni,	Tricase-

Santa	Maria	di	Leuca	(D	210)	

Certamente	 l’alto	 numero	 di	 dimissioni	 dovrà	 essere	 analizzato	 con	

attenzione	 approfondendo	 le	 cause	 che	 le	 hanno	determinate,	 auspicando	

relative	riflessioni	con	le	Governatrici	che	conoscono	bene	la	realtà	dei	Club	

al	 fine	 di	 intervenire	 prontamente	 onde	 evitare	 la	 “perdita”	 di	 preziose	

socie.	

	

	

• Programmi	informatici	
	

Internet	con	i	suoi	servizi	si	sta	posizionando	come	il	media	principale	per	

la	 comunicazione	a	 livello	globale	ed	essere	 sul	web,	 credo	che,	per	 Inner	

Wheel	significhi	comunicare	con	una	parte	rilevante	delle	socie	e	proporsi	

verso	l’esterno	mostrandosi	in	grado	di	essere	sempre	al	passo	con	i	tempi.	

	

Per	quanto	riguarda	il	Sito	I.W.	è	in	atto	un	processo	di	miglioramento	,	di	

ottimizzazione	e	di		aggiornamento	nelle	varie	sezioni:	

	

-La	 modulistica.	 Le	 linee	 guida.	 Ed	 è	 in	 fase	 di	 sistemazione	 la	 pagina	

relativa	alla	Storia	del’I.W.Italia	

	

		E’	stato	inoltre	creato	:	

	

-Uno	spazio	nella	Home	Page	dedicata	agli	“Eventi	del	C.N.”	

												-Un	archivio	per	anno	relativo	alle	PP	Nazionali	nella	sezione		

														“Consiglio				Nazionale	Informa”	

	

Per	 l’	 anno	 in	 corso	 si	 sfrutterà	 in	 	maniera	 più	 dinamica	 lo	 spazio	 della	

homepage	per	dare	maggiore	visibilità	e	come	è	già	stato	fatto	con	il	banner	

dedicato	 al	 Rallye	 Charlemagne	 e	 così	 sarà	 fatto	 ad	 per	 il	 es.	 Service	

nazionale,	Festa	dell’Amicizia	 ,	ecc.	 lasciando	quindi	 ferme	le	tre	 immagini	

attuali	ed	aggiungerne	altre.	
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Un	 altro	 arricchimento	 potrebbe	 essere	 quello	 di	 poter	 condividere	

l’Evento,	il	Service		sul	proprio	profilo	Facebook,	Twitter	o	e-mail.	

	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 Database	 Socie	 e	 Curricula,	 anche	 se	 alcune	

modifiche	 sono	 state	 apportate	 al	 sistema,	 quest’ultimo	 potrebbe	 essere	

migliorato	nella	sezione	delle	Interrogazioni.	

Inoltre	,	visto	il	buon	esito	ottenuto	lo	scorso	anno,	anche	per	quest’anno	è	

stato	 riproposto	 l’incontro	 	 delle	 Referenti	 Internet	 Distrettuali	 con	 la	

Referente	Internet	Nazionale.	

Questo	 incontro	 ha	 permesso	 di	 chiarire	 diversi	 aspetti	 della	

Comunicazione	strettamente	connessi	alla	nostra	Associazione.		

E’	 stato	utile	 il	 confronto	delle	proprie	esperienze	per	 coordinare	 le	varie	

attività	ed	è	stata	 inoltre	 l’occasione	per	rivedere	il	Regolamento	referenti	

Internet	 in	 vigore,	 con	 suggerimenti	 di	modifica	 e	 di	 ri-pianificazione	 dei	

compiti	delle	Referenti	ai	diversi	livelli.	

	

	

• Festa	dell’Amicizia	
	

Tradizionalmente	 negli	 ultimi	 anni	 l’evento	 si	 è	 tenuto	 nel	 Distretto	 della	

Presidente,	 ecco	 perché	 ho	 pensato	 di	 organizzare	 la	 nostra	 “Festa	

dell’Amicizia”	 nella	 splendida	 città	 di	 Bologna,	 nei	 giorni	 5/6/7	 Maggio	

2017;	manifestazione	fondamentale	per	aumentare	la	coesione	tra	le	socie.	

La	 regia	 dell’organizzazione	 sarà	 affidata	 al	 neo	 Club	 di	 Bologna,	 che	 con	

entusiasmo	mescolato	a	giusto	timore,	ha	accettato	la	mia	richiesta.	

Perché	Bologna?	

Per	 la	bellezza	e	 il	 fascino	che	 la	distinguono	e	per	 la	posizione	strategica	

anche	dal	punto	di	vista	viario.	

Sarà	 un	 incontro	 improntato	 sullo	 stare	 insieme,	 occasione	 per	 insaldare	

vecchie	amicizie	e	per	crearne	di	nuove	ed	un’opportunità	di	confronto	di	

idee.	

Come	in	altre	precedenti	occasioni	verrà	aperto	specificatamente	un	conto	

corrente	 a	 firma	della	 sottoscritta	 e	 del	 Tesoriere	del	 Consiglio	Nazionale	

Anna	 Maria	 Falconio	 e	 che	 verrà	 chiuso	 dopo	 aver	 completato	 tutti	 i	

pagamenti	inerenti	a	questa	manifestazione.	

Il	 programma	 della	manifestazione,	 appena	 definito,	 sarà	 inserito	 sul	 sito	

internet.		
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• Incontro	con	le	Past	Presidenti	del	Consiglio	Nazionale			
				
Martedì	4	ottobre	u.s.	,come	ormai	è	tradizione	,	la	Presidente	del	Consiglio	

Nazionale	 in	 carica,	 in	una	 soleggiata	Roma,	 	 ha	 riunito	 vicino	a	 se	 le	Past	

Presidenti	 del	 Consiglio	 Nazionale	 come	 segno	 di	 gratitudine	 per	 il	 loro	

amicale	sostegno	dato	alla	nostra	amata	Associazione	in	tutti	questi	anni.	

	

Momento	 utile	 per	 un	 confronto	 di	 idee	 tra	 le	 presenti	 ma	 altresì	 utile	 a	

rendere	 indissolubile	a	rinsaldare	 il	sentimento	di	Amicizia	come	principio	

fondante	della	nostra	Associazione.	

	

La	 giornata	 ha	 avuto	 seguito	 con	 una	 piacevole	 visita	 privata	 al	 “Giardino	

Segreto	 di	 Tramontana”	 di	 Villa	 Borghese”	 recentemente	 restaurato	 dai	

“Mecenati	 di	 Villa	 Borghese”	 capitanati	 dalla	 Signora	 Maite	 Bulgari	

promotrice		del	progetto	di	recupero	che	ci	ha	poi	gentilmente	ospitate	per	

un	light-lunch	nella	sua	dimora.	

	

Mi	 ritengo	 molto	 soddisfatta	 di	 questo	 incontro;	 è	 stato	 un	 momento	 di	

convivialità,	di	amicizia	e	di	gioia	 	di	 ritrovarsi	 insieme	purtroppo	non	per	

tutte	per	vari	motivi	personali	e	di	salute.	

	

	

	

Vi	 ringrazio	 molto	 per	 l’attenzione	 che	 mi	 avete	 dedicato	 e	 rimanengo	 a	

disposizione	per	approfondire	ogni	aspetto	della	mia	relazione.	

	
 

 Alessandra 

 

“DA SOLE SIAMO INVISIBILI, INSIEME INVINCIBILI” 

 

 
Settembre/Ottobre 2016 
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PRIMA ASSEMBLEA COMITATO DI DISTRETTO 204  ANNO SOCIALE  2016/17  

15 OTTOBRE  2016 – HOTEL MICHELANGELO - MILANO 

Porgo i miei più cordiali saluti alla Governatrice Titti Fusi, alla   Presidente  del 
Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli, alla Immediate Past President del 
Consiglio Nazionale Lella Bottigelli a tutte le Autorità Inner Wheel, al 
Governatore  del  Rotary, Romagnoli,  alle componenti del Comitato Esecutivo 
del Distretto, a tutte le Presidenti e le Socie del Distretto 204, a tutti i  presenti, 
Signore e Signori. 

Ringrazio per avermi invitata a questa Assemblea e per avermi votata per il 
secondo anno alla carica di Rappresentante Nazionale che espleterò svolgendo i 
compiti indicati nel documento “Doveri e Responsabilità della Rappresentante 
Nazionale”, già inviato ai destinatari di rito e la cui traduzione in italiano è anche 
consultabile sul sito Web nazionale sezione IIW. 

TEMA PRESIDENZIALE  2016/2017 

“Touch a  heart”è il tema della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise della 
quale ho inviato a tutte le socie in data  6 Luglio scorso la traduzione del 
messaggio e del profilo. 

Il logo rappresenta una mano che sostiene un cuore su cui è impressa  una 
impronta digitale. 

“Touch a heart” è collegato  al nostro secondo obiettivo statutario: incoraggiare 
gli ideali del servizio individuale. 

Toccare un cuore si riferisce ai nostri rapporti con le persone, gli animali, le 
piante e la Terra. Significa essere benevoli verso gli altri donare il proprio tempo, 
il proprio danaro, le proprie risorse ed offrire il proprio aiuto. 

Consiste nel condividere e comprendere i problemi degli altri che 
rappresentano una parte essenziale della nostra vita. 

Dice Oluyemisi: Toccare un cuore è più che una filosofia della mente, è una 
filosofia dello spirito. 

PROGETTO SOCIALE INTERNAZIONALE  2016/2017 
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Happier Futures, Better Lives sarà ancora adottato fino alla prossima Convention 
di Melbourne nell’Aprile 2018. 

Nel nostro Paese, a livello nazionale, continuerà anche quest’anno il service pro 
AIRC. 

I  Distretti 209 e  208 coordinano la raccolta di fondi per il progetto di service che 
sarà ritenuto più opportuno per aiutare le popolazioni flagellate dal terremoto 
di Agosto. 

A tal proposito  desidero comunicare che  ho inviato alla Presidente Oluyemisi, 
che lo aveva già chiesto, il numero di conto corrente bancario  attivato per 
ricevere donazioni per inviarlo a tutti i paesi del mondo. 

IIW GOVERNING BODY 

L’Organo Direttivo IIW 2016/2017 è costituito dalle cinque Officers del Comitato 
Esecutivo e da 16 Board Directors, tra cui la nostra Janet Dionigi Past 
Rappresentante Nazionale, socia del Club Varese e Verbano. 

Le cinque Officers sono: 

• Oluyemisi Alatise , Presidente , Nigeria 

• Kapila Gupta, Vice Presidente, India 

• Charlotte De Vos, Immediate Past President, Belgio 

• Azhagu Annamalai, Tesoriere, India 

• Plyllis Charter, Constitution Chairman, GB&I 

L’Editor/Media Manager Michelle Atkinson, non fa parte dell’Esecutivo. 

10° EUROPEAN  MEETING – VARESE  7-10 Luglio 2016 

Dal 7 al 10 Luglio 2016 ho partecipato al 10° European Meeting a Varese, 
impeccabilmente organizzato dalla nostra Board Director Janet Dionigi.  Hanno 
preso parte al Convegno 34 socie in rappresentanza di 17 paesi europei. 

E’ stato un incontro molto interessante durante il quale le partecipanti hanno 
illustrato la situazione dei loro paesi e le prospettive future. 
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Ho inviato a tutte le Segretarie Distrettuali la traduzione in italiano del Verbale,  
dell’intervento della Board Director Sissel Michelsen, Norvegia , sulla terribile 
realtà della Mutilazione Genitale Femminile (FGM), delle tre Rappresentanti ONU 
Martine Gayon, New York, Ceja Gregor Hu e Ulrike Nemling, Vienna e il Power 
Point di Charlotte De Vos che ha elaborato uno studio sull’ attuale situazione 
dell’Inner Wheel in Europa. 

Durante il Meeting  

- è stato mostrato un video sulla Convention di Melbourne inviato dalla 
Coordinatrice Val Corva: 

- sono state presentate e discusse le proposte per cambiare lo Statuto, 
sottoposte dalla Grecia, dai Paesi Bassi, dall’Italia, FAMAT e Germania. Su 10 
proposte presentate dal Club di Tours Distretto 72 Francia, sette sono state 
appoggiate dal Club Torino Europea.  I pareri espressi dalle Delegate europee in 
merito alle proposte e riportati sul Verbale non sono vincolanti: 

- sono stati visionati i PPTs relativi alla sviluppo della presenza IW in Croazia 
Famat, Germania, Grecia, Islanda, Norvegia, Macedonia e Bulgaria. 

Dal PPT di Charlotte De Vos “Inner Wheel and European Spirit” è emerso che : 

- l’IW in Europa è in fase di crescita. E’ passata da 103.092 socie nel 2012/13 a  
105.081 nel 2015/16, I Distretti son passati da 173 a 176 e i Paesi da 101 a 102; 

- sono stati fondati 120 nuovi Club di cui 76 in India, 13 in Europa e 6 in Italia. 

L’Europa è iniziata politicamente con sei Paesi 

L’European Meeting è iniziato con sei paesi 

Brexit non può avere conseguenze sull’Unità IW 

E’ tempo di avere un Rallye Europeo/Associazione? 

- Quando? Ogni anno/ogni 2 Anni/ogni 3 anni 

- Dove? Alternativamente nell’Europa del Nord e del Sud 

- 3/4 giorni al massimo 
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- aggiungere un giorno per l’European Meeting/ si risparmia sui costi del viaggio 

- eventualmente un Forum su un argomento specifico. 

L’Open Forum è sfociato in una varietà di argomenti e discussioni. Le 
partecipanti hanno appoggiato l’idea di un Rallye Europeo che possa riunire 
insieme l’European Meeting, il Rallye Charlemagne, il Nordic Rallye, un 
Rallye/Conference in cui le socie dei paesi europei potranno unire con successo 
l’Europa e parlare con una sola voce. 

Queste proposte saranno studiate e inserite nell’Agenda dell’11° European 
Meeting che si terrà ad Aalborg in Danimarca nel Settembre 2017.  

IIW Branding Guidelines e Protocollo per pubblicazione  notizie sul sito IIW 

Sono sempre attuali le Branding Guidelines cui il Consiglio Nazionale, i Distretti 
e i Club devono adeguarsi per l’aggiornamento dei loghi relativi al tema 
presidenziale “Touch a heart” e al Progetto sociale internazionale 2015-2018 
Happier Futures – Better Lives”.  

Ricordo inoltre che sul sito Inner Wheel Italia nella sezione Download – 
Documenti -  è possibile trovare i fac-simile della carta da lettere per il Club, il 
Distretto e il Consiglio Nazionale. Vi prego di notare che il nome International 
Inner Wheel non appare al primo posto nell’intestazione della carta, ma è 
indicato a seguire, dopo Club, Distretto e Consiglio Nazionale, come del resto è 
indicato nei nostri regolamenti : 

Pag. 1  La denominazione del Club è:   Inner Wheel Club di……… 

                                                                           Distretto  Numero ……Italia 

       International Iner Wheel 

Pag.12 La denominazione del Distretto è:  Distretto  Numero……Italia    

                                                                                  International Inner Wheel 

Pag. 26 La denominazione del Consiglio Nazionale è: 

                                                                               Consiglio Nazionale Italia 

            International Inner Wheel 
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 Noi apparteniamo all’International Inner Wheel, ne siamo membri, ma non 
abbiamo titolo ad indicare tale nome nella prima riga dell’intestazione. Pertanto 
sui moduli della carta da lettere, sulle buste, sugli inviti e programmi, sulle 
pubblicazioni realizzate a livello di Club, Distretto o Consiglio Nazionale, noi 
dobbiamo rispettare questa regola che deve essere anche seguita nella 
confezione dei nuovi labari e guidoncini e comunque in tutti quei casi in cui 
indichiamo la nostra appartenenza all’Associazione.                        

 Nel mese di agosto ho ricevuto, tradotto ed inviato al CN, alle Governatrici e alle 
Segretarie Distrettuali per inoltro ai Clubs il Protocollo per la pubblicazione di 
notizie sul sito Web IIW e lo schema per l’invio delle notizie da pubblicare. Le 
fotografie devono essere in alta definizione e inviate separatamente dal testo 
mediante Dropbox o We transfer. Il materiale da pubblicare deve essere inviato 
dalla Rappresentante Nazionale o tramite l’Editor nazionale per garantire 
correttezza e pertinenza dei materiali inviati.  Nello stesso Protocollo 
l’Editor/Media Manager indica che l’unica pagina ufficiale Facebook dell’IIW è 
www.facebook/InternationalInnerWheel.  Le linee guida per denominare le 
pagine FB sono contenute nella sezione “Handbook” della C&H 2015 pag. 60-61.  

Visite della IIW President Oluyemisi Alatise  in Italia 

La Presidente Internazionale è stata invitata in Italia dalle Governatrici  e Clubs 
dei Distretti 209-210-204-206  e sarà presente dal 7 Gennaio al 21 Gennaio 2017.  
Ho inviato la lettera di invito ufficiale all’inizio del mese di luglio , con 
l’indicazione delle tappe e dei programmi proposti dai Distretti e Club ospitanti.  
Per quanto riguarda il Vostro Distretto, la Presidente arriverà a Milano Linate il 
16 gennaio proveniente da Bari e sarà rilevata dall’aeroporto dalla Governatrice 
Titti Fusi con eventuale piccola delegazione di socie. In serata cena con le socie 
IW dei Clubs di Milano, pernottamento presso questo Hotel Michelangelo. 
L’indomani, 17 Gennaio, incontro con le socie dei Clubs del Distretto 204 e socie 
Inner Wheel della Tunisia e della Francia, e pernottamento presso stesso Hotel. Il 
18 Gennaio in mattinata partenza dall’Aeroporto di Milano  con destinazione 
Trieste.  Continuazione della  visita.  La Presidente ha inviato conferma e si 
metterà in contatto con me verso la fine di Novembre .  L’accompagnerò nei 
suoi spostamenti fino alla partenza. Oluyemisi ha già stabilito il programma dei 
suoi viaggi nei paesi IW in tutto il mondo.  Coloro che hanno invitato la 
Presidente dovranno comunicare per tempo eventuali cambiamenti di 
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programma e indicare il programma dettagliato e definitivo   entro la prima 
settimana di Novembre al più tardi. Scriverò una lettera in merito a tutte le 
interessate. 

Rallye Charlemagne – Ghent 9-11 Settembre 2016 

Ho partecipato al Rallye Charlemagne.  L’Italia, compresi i mariti (5), era 
rappresentata da 21 persone.  Tempo bellissimo, buona organizzazione, 
ricevimento di tutti i partecipanti al Municipio, fanfara, trampolieri.  Belle le 
locations del walking dinner del  venerdì sera  e della cena di gala nel foyer del 
Teatro dell’Opera, varie le escursioni in programma.  E’ stato un piacevolissimo 
momento di incontro con socie appartenenti  a diversi paesi europei. A 
conclusione,  servizio ecumenico preso la Chiesa di St. Jacobs  e colazione 
d’addio.  Il prossimo Rallye sarà organizzato dai Paesi Bassi a Rotterdam il 13-14 
e 15 Settembre 2019. Sarà ancora il classico Rallye Charlemagne o sarà il nuovo 
Rallye Europeo? 

Altre notizie dall’International Inner Wheel 

E’ confermato,  che il periodo di canvassing per le candidature internazionali va 
dal 1° Dicembre al 31 Marzo, salvo istruzioni diverse che potranno emergere dal 
Verbale della Riunione dell’IIW Governing Body dello scorso mese di Settembre. 
non ancora pervenuto. Le candidate non devono mettersi in mostra in 
occasione di eventi, postare commenti o essere sponsorizzate  da amiche 
soprattutto sui social media nel periodo indicato. 

Il Progetto Internazionale della prossima Convention 2018 potrebbe essere 
quello del “Cord blood” – sangue cordonale. 

Sia Charlotte che Yemisi propongono che in occasione delle visite presidenziali i 
Club destinino l’equivalente del denaro per l’acquisto di regali per la Presidente 
in donazioni per service. Charlotte De Vos, che ha ricevuto tantissimi regali, 
organizzerà un’asta per venderli a scopo benefico. Sono sufficienti i ricordi e le 
fotografie, ed eventualmente, se necessario, una targa con la data della visita. 

La Presidente Yemisi si è occupata della  pubblicazione del libretto intitolato 
Privilegi e Sfide per le Donne (dalla culla alla vecchiaia) contenente 42 articoli. E’ 
stato  distribuito all’ Assemblea del Governing Body,e sarà distribuito anche 
durante le visite presidenziali, in occasione della Rotary Convention 2017 e del 
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61° Comitato ECOSOC sullo Status della Donna, durante il quale l’Inner Wheel, 
che chiederà di ottenere lo Status consultivo generale o speciale alle Nazioni 
Unite, vorrebbe organizzare un evento collaterale per aumentare la sua 
reputazione all’interno delle N.U. A tal fine è stato nominato un Comitato 
formato da Ashnadelle Mortagy, Luisa Vinciguerra, Martine Gayon e Michelle 
Atkinson Editor/MM. 

 Le nostre proposte di emendamento ai Regolamenti Nazionali, con i 
suggerimenti della Constitution Chairman relativi alle proposte 7 e 8 (per il 
Distretto) e 1 (per il CN) sono state approvate durante la riunione dell’ultimo 
Comitato Esecutivo IIW del 2015-2016. 

La Editor/MM  ha pubblicato su FB in agosto le notizie da me inviate sulla 
consegna della Charter ai Clubs Milano Liberty e Sassari Centro e al service del 
Distretto 209 per ricordare Anna Rita Struzzi, Past Governatrice, tragicamente 
deceduta in un incidente stradale. Dal giorno 8 Ottobre è ripresa la 
pubblicazione di notizie sul sito Web IIW,  dopo tre mesi dall’ultima notizia 
pubblicata.  Ho avvisato i Club interessati Milano Liberty, Sassari Centro e 
Firenze Iris . 

In seguito agli eventi tellurici che hanno colpito l’Italia Centrale, ho ricevuto 
diversi telegrammi da parte dell’IIW e delle Rappresentanti Nazionali di alcuni 
Paesi a cui ho risposto e che ho trasmesso al CN, ai Distretti ai Clubs.  

 Sono state approvate le richieste dell’onorificenza MGA per due socie dei Clubs 
di Milano Naviglio Grande e Vittoria Comiso.  Complimenti vivissimi alla 
destinataria di questo alto riconoscimento, Alessandra de’ Carneri, alla 
Presidente Elena che l’ha segnalata, alla Past Governatrice Lucilla Colombo alla 
Governatrice Titti Fusi e  tutte le socie del Club e del Distretto 204. 

Altre attività svolte dalla Rappresentante Nazionale 

Invio di un modulo elaborato dalla Sede Centrale per la comunicazione di eventi 
di particolare importanza da pubblicizzare sul sito IIW onde permettere 
l’eventuale partecipazione di socie da altri clubs/paesi. 

Controllo di tutti i dati presenti nel Database Internazionale e comunicazione 
delle anomalie riscontrate . I dati relativi alle Segretarie dei Club sono di basilare 
importanza per le comunicazioni postali inviate periodicamente dalla Sede 
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Centrale. Ciascun Club , una volta espletate le operazioni di voto per l’anno 
sociale successivo, dovrebbe aggiornare al più presto entro il mese di  Aprile i 
dati richiesti. 

Traduzione in inglese dei Verbali della 4° riunione dell’Assemblea del CN 2015-
16 e della 1° riunione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale  2016-17. 

Traduzione ed invio del saluto della Immediate IIW Past President Charlotte De 
Vos. 

Richiesta e controllo di password per il Database internazionale. 

Nella Rivista relativa all’anno di presidenza di Charlotte De Vos, sono presenti  
una fotografia della cena di gala dell’Assemblea Generale Nazionale e due 
notizie con foto dei service ispirati al tema presidenziale: Club di Trani D210 
“Italy – Rubi Antiqua Project” e Club di Policoro Heraclea D210 “You are Unique 
and Not Alone”. 

Ho inviato il 6 ottobre scorso al CN, alle Governatrici e alle Segretarie Distrettuali  
l’email con  allegato e le traduzioni in italiano relativi alla richiesta inviata dall’IIW 
Administrator a tutte le RN di sottoporre candidature per il ruolo di Editor/Media 
Manager IIW anno 2017/2018, in quanto alla scadenza prevista non sono 
pervenute all‘IW candidature per il suddetto ruolo. Il termine di scadenza per 
l’invio alla sottoscritta è il 15 Novembre 2016. 

Avrò il piacere di partecipare a tutte le  Assemblee dei Distretti italiani e sono 
stata recentemente presente alla consegna delle Charter ai Clubs di Tricase-
S.Maria di Leuca e Cava de’ Tirreni – D210. In qualità di Officer del Consiglio 
Nazionale  prenderò parte a tutte le attività ad esso connesse. 

Grazie per l’attenzione. 

Ebe Martines 

Rappresentante Nazionale 

15 Ottobre 2016 


