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Verbale delle Sessioni di Lavoro della Convention tenuta al Melbourne Convention and Exhibition Centre
South Wharf (Molo Sud) – Melbourne, Australia
da Giovedì 12 Aprile a Sabato 14 Aprile 2018
Presenti

Comitato Esecutivo
Kapila Gupta
Presidente in carica
Christine Kirby
Oluyemisi Alatise
Azhagu Annamalai
Phyllis Charter

Vice Presidente
Immediate Past Presidente
Tesoriere
Constitution Chairman

Board Director
Kay Morland
Gabriele Schruempf
Lene Kruger Schade
Maija Leena Virta Kangas
Stefani Roeders Arnold
Thelma Pacsoo
Sissy Avgerinou
Janet Dionigi

Pearl Jai Mohan
Nina Kalt Leenslag
Dianne Patchett
Helene Torkildsen
Monica Wood
Christine Berggren
Beatrice Kraemer Andreotti
Miriam Fisher

Sandra Neretljakovic, Editor/MM
Elaine Hathaway, IIW Administrator

a disposizione

Giustificazioni
Sono state ricevute giustificazioni dalle Past Presidenti dell’IIW impossibilitate a partecipare, così come da
un certo numero di Delegate, che hanno dovuto rinunciare a causa di problemi di salute, personali o di
viaggio.
Approvazione del Verbale della sessione di lavoro della Convention svoltasi presso il Tivoli Congress
Centre Copenhagen, Danimarca, a partire da giovedì 7 maggio 2015 alle 13.30 e fino a sabato 9 maggio
2015.
Approvato

Allegati al Verbale:
Relazione Triennale dell’International Inner Wheel Presidente Kapila Gupta 2017-18
Past Presidente Charlotte De Vos, 2015-2016
Past Presidente Oluyemisi Alatise 2016-2017
Rendiconto finanziario del Tesoriere dell’IIW, presentato da Azhagu Annamalai
Relazioni delle Editor Onorarie dell’International Inner Wheel, presentate da Sandra Neretljakovic
Cenni sui possibili programmi relativi allo svolgimento delle future Convention:
Presidente del Comitato per lo Statuto Phyllis Charter e Past Presidente dell’IIW Kamala Ramakrishnan
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A . PROPOSTE PRESENTATE DALL’ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL
INNER WHEEL
PROPOSTA 1
APPROVATA
Pagina 5:
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
1-B. Board Director:
Dopo il paragrafo inserire il nuovo titolo in grassetto: COMPITI dell’Organo Direttivo Internazionale
Inserire: 1) prima dell’attuale testo – “In conformità con lo Statuto…”
Cancellare: “Quorum – 75% dell’Organo Direttivo” e sostituire con: “Quorum -75% dell’Organo Direttivo
Internazionale.”
Aggiungere: 2) L’Organo Direttivo Internazionale avrà giurisdizione sui Club senza Distretto e sui Distretti
senza Organo Direttivo Nazionale .
MOTIVAZIONE:
L'Organo Direttivo Internazionale desidera rendere più visibili i suoi “compiti”, chiarendo così il proprio
ruolo a livello amministrativo nell’Organizzazione.

PROPOSTA 2
APPROVATA
Pagina 9:
COMITATI:
1. Comitato Esecutivo
Aggiungere in grassetto: COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
3a riga: cancellare “Compiti del Comitato Esecutivo”
Aggiungere: a) prima della prima frase “Il Comitato Esecutivo è composto da…”
Aggiungere: b) prima della seconda frase “Il Comitato Esecutivo ha la gestione generale…”
Inserire: c) Il Comitato Esecutivo sarà arbitro in nome dell’Organo Direttivo Internazionale quando la
mediazione è fallita a tutti gli altri livelli amministrativi (Club, Distretto e Organo Direttivo Nazionale) e si
rende necessaria una decisione finale.
MOTIVAZIONE:
Si è reso necessario introdurre un arbitrato finale, se una decisione è richiesta da altri livelli amministrativi
quando tutti i possibili tentativi di mediazione sono stati vani.
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 2

RESPINTO

Presentato da: Inner Wheel Club Bruxelles Renaissance D. 217 Belgio/Lussemburgo
Appoggiato da: Organo Direttivo Nazionale Belgio/Lussemburgo
Inserire c)
Aggiungere prima del testo già inserito: “Dopo consultazione con le Board Director”
Leggasi: ”Dopo consultazione con le Board Director, il Comitato Esecutivo sarà arbitro in nome dell’Organo
Direttivo Internazionale quando la mediazione è fallita a tutti gli altri livelli amministrativi (Club, Distretto, e
Organo Direttivo Nazionale) e si rende necessaria una decisione finale.
MOTIVAZIONE
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Le Board Director sono membri dell’Organo Direttivo Internazionale. Esse provengono da tutto il mondo,
con molteplici e diverse esperienze. E’ quindi logico che debbano essere consultate prima che siano prese
decisioni importanti. Il loro parere può essere molto valido.

PROPOSTA 3

RESPINTA

Pagina 7:
d) CONSTITUTION CHAIRMAN
-Requisiti:
Cancellare l’intera frase.
Inserire: “Al momento dell’entrata in carica deve essere stata Membro dell’Organo Direttivo
dell’International Inner Wheel” .
Pagina 7:
B. BOARD DIRECTOR
- Requisiti:
Cancellare l’intera frase.
Inserire: “Deve essere una Past Rappresentante Nazionale o la Past Presidente di un Organo Direttivo
Nazionale al momento di assumere la carica, per presentare la propria candidatura come Board Director
dell’Organo Direttivo Internazionale.”
Pagina 11:
RAPPRESENTANTI NAZIONALI
- Requisiti:
1- Per le Nazioni con Distretti ma senza Organo Direttivo Nazionale:
Riga 2: dopo “…se candidata ed eletta” aggiungere “al momento di entrare in carica”.
2-Per le Nazioni con un Organo Direttivo Nazionale:
Riga 2, dopo ”…se candidata ed eletta, aggiungere “al momento di entrare in carica”.
MOTIVAZIONE
Per meglio chiarire in quale momento la Constitution Chairman, le Board Director e le Rappresentanti
Nazionali possono candidarsi.

PROPOSTA 4
APPROVATA
Pagina 11:
RAPPRESENTANTI NAZIONALI
Aggiungere una seconda frase: “I Distretti appena costituiti dopo la divisione o lo scioglimento di un altro
Distretto possono candidare socie qualificate e partecipare all’elezione di una Rappresentante Nazionale nel
loro Paese.”
MOTIVAZIONE
Per consentire alle socie, che dal Distretto precedente hanno portato nel nuovo Distretto i propri requisiti,
di presentarsi alle elezioni fin dall’inizio dell’adesione al nuovo Distretto.

PROPOSTA 5
Pagina 11:
Candidature:

APPROVATA

4

Aggiungere una seconda frase: “Una Rappresentante Nazionale non deve contemporaneamente ricoprire
un’altra carica a livello di Club o di Distretto”.
Pagina 12:
Compiti della Rappresentante Nazionale:
Riga 2: dopo “riceve”, aggiungere “traduce…”
Pagina 12:
Righe 3 e 4: cancellare la frase dopo “Organo Direttivo Nazionale”.
Inserire: “La Rappresentante Nazionale non ha alcun ruolo nella gestione del Distretto (Distretti) .Essa non
deve contemporaneamente ricoprire un’altra carica a livello di Club o di Distretto. Il ruolo di Rappresentante
Nazionale è qualificante per la candidatura a Board Director”.
MOTIVAZIONE:
Per rendere ben chiaro che una Rappresentante Nazionale non può prendere decisioni per conto del
Comitato Esecutivo di un Distretto. Il suo ruolo non è dare consigli su questioni del Distretto. Essa
rappresenta il collegamento tra l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel e il suo Distretto
(Distretti) per ogni tipo di comunicazione.

PROPOSTA 6
APPROVATA
REGOLAMENTI per Distretti SENZA ORGANO DIRETTIVO NAZIONALE
Pagina 34:
4. CANDIDATURE E DURATA DELLA CARICA
Governatrice:
Cancellare l’intero paragrafo.
Inserire: “Candidata ed eletta per un anno. Può essere eletta per un secondo anno consecutivo, se non c’è
altra candidata per la carica di Governatrice”.
Vice-Governatrice o Vice-Governatrici:
Cancellare l’intero paragrafo
Inserire: “Candidata ed eletta per un anno. Può essere eletta per un secondo anno consecutivo se non c’è
altra candidata per la carica di Governatrice”.
MOTIVAZIONE:
Un secondo anno dovrebbe essere concesso in circostanze speciali, solo se non c’è altra candidata che
subentri alla Governatrice. Questa era l’originaria motivazione quando fu introdotta nello Statuto la
possibilità di un secondo anno consecutivo. Ma poiché questa motivazione non appare nell’attuale
regolamento, è diventata prassi comune per le Governatrici rieleggersi da sole, anche quando c’è una
candidata qualificata che si presenti per l’elezione.

PROPOSTA 7
APPROVATA
Pagina 10:
FINANZE:
3. Revisione dei conti:
Riga 2: cancellare “Copia del rendiconto… entro il 1° aprile.”
Inserire “Copia del rendiconto sarà inviata a tutti i Club insieme al Verbale dell’Assemblea dell’Organo
Direttivo Internazionale.”
MOTIVAZIONE
Per chiarire il momento della pubblicazione
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PROPOSTA 8
APPROVATA
Pagina 5
Denominazione di un Club
Cancellare l’intero paragrafo
Inserire: “Quando nasce un nuovo Club Inner Wheel, le socie del nuovo Club possono proporre un nome
geografico adatto, che sarà soggetto all’approvazione dell’International Inner Wheel”.
MOTIVAZIONE
Per chiarire la denominazione di un Club Inner Wheel.
B.ALTRE PROPOSTE
NORME FONDAMENTALI
PROPOSTA 9
Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 920 Isola di Reunion e Madagascar
Pagina 3:
Cancellare:

RESPINTA

“L’emblema è:”

Sostituire con: “L’emblema è:”

Inner Wheel
MOTIVAZIONE:
Per consentire una migliore visibilità, sotto l’emblema dovrebbe essere scritto “Inner Wheel”. Sui poster,
sui pieghevoli che noi divulghiamo … o durante i nostri svariati eventi , le persone che vedono la nostra
ruota non capiscono chi siamo e solitamente l’associano al Rotary. Un simbolo chiaro e completo ci
permetterebbe di essere meglio conosciute e riconosciute.

B.ALTRE PROPOSTE
APPARTENENZA

PROPOSTA 10

APPROVATA CON L’EMENDAMENTO

Presentata dal Club Inner Wheel di Bordeaux-Medoc Distretto 69 Francia
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 69 Francia
Pagina 3
APPARTENENZA:
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4. A livello di Club:
Pagina 4
C. Membri Onorari:
Cancellare le prime 4 righe fino a “..ricoprire cariche nel Club.”
Inserire nella rimanente frase dopo ..“i Distretti” “e i Club” e sostituire “una persona” con “persone”.
Leggasi: “L’International Inner Wheel, gli Organi Direttivi Nazionali, i Distretti e I Club possono invitare
persone speciali, cui desiderano rendere onore , a diventare Membri Onorari. Questi non hanno diritto di
voto e non possono ricoprire alcuna carica a nessun livello dell’Organizzazione.”
MOTIVAZIONE
Le regole devono essere le stesse ad ogni livello amministrativo dell’Inner Wheel (Organo Direttivo
Internazionale, Organo Direttivo Nazionale, Distretti e Club).
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 10
Presentato dall’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel

APPROVATO

Pagina 3
APPARTENENZA
4.A livello di Club:
Pagina 4
C.Membri Onorari:
Cancellare le prime 4 righe fino a “…ricoprire cariche nel Club.”
Nella rimanente frase, dopo “…i Distretti” inserire “e i Club” e sostituire “una persona che si sia distinta”
con “persone che si siano distinte”.
Inserire: “In ogni momento Il numero non deve superare le 4 persone”.
Leggasi: “L’International Inner Wheel, gli Organi Direttivi Nazionali, i Distretti e i Club possono invitare a
divenire loro Membri Onorari persone che si siano distinte per meriti particolari e a cui desiderano rendere
onore. Queste persone non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica a qualunque livello
dell’Organizzazione. In ogni momento il numero non deve superare le 4 persone”
MOTIVAZIONE
Per stabilire il numero totale delle persone incluse in questa categoria.

PROPOSTA 11

APPROVATA

Presentata dal Club lnner Wheel di Trieste Distretto 206 Italia
Appoggiata dal Club Inner Wheel di Firenze-Iris Distretto 209 Italia
Pagina 3:
APPARTENENZA
4. A livello di Club
Pagina 5:
E. Trasferimenti:
Inserire: “Esecutivo” tra “Comitato….. e …..di Distretto.”
Leggasi: “In circostanze particolari, con il consenso di entrambi i Club e l’autorizzazione del Comitato
Esecutivo di Distretto, una Socia Attiva può trasferirsi in un altro Club Inner Wheel.”
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MOTIVAZIONE
Ottenere il permesso di trasferimento dal Comitato di Distretto può richiedere a una socia lunghi tempi di
attesa, poiché le Assemblee hanno luogo due volte all’anno. Con il consenso di entrambi i Club e il
permesso del Comitato Esecutivo di Distretto, che si riunisce più frequentemente, il trasferimento sarebbe
più veloce.

PROPOSTA 12

APPROVATA

Presentata dal Club Inner Wheel di Bangalore Orchards Distretto 319 India
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 319 India
Pagina 1:
APPARTENENZA:
Pagina 5
G. Decadenza dell’Appartenenza
Riga 9: dopo la frase: “Nessuna decisione finale…..senza mediazione” aggiungere la frase: “Ogni socia Inner
Wheel che si rivolgerà al tribunale senza aver prima cercato di risolvere i suoi problemi all’interno
dell’Associazione, sarà esclusa dall’appartenenza.
MOTIVAZIONE
Poiché l’Organizzazione sta crescendo, i problemi conflittuali saranno in aumento. Dobbiamo risolverli
all’interno dell’Inner Wheel. Se incoraggeremo le socie ad andare in tribunale per motivi di scarsa
importanza, si causerà grande danno all’Organizzazione.

B.ALTRE PROPOSTE
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

PROPOSTA 13
Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
Appoggiata dal Club Inner Wheel di Torino Europea Distretto 204 Italia

RESPINTA

Pagina 5
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
1.L’Organo Direttivo Internazionale è costituito dalle Officer e dalle Board Director:
A.Officer:
Aggiungere: “L’Editor/Media Manager dovrà essere membro del Comitato Esecutivo.
MOTIVAZIONE
Con la globalizzazione e la diffusione mondiale di internet, i social networks e l’importanza data alla
comunicazione dall’IIW, questa carica è oggi talmente importante che la nostra Editor/MM dovrebbe
diventare membro del Comitato Esecutivo insieme alle altre 5 Officer. E’ innegabile che l’Editor/MM sia
responsabile di gran parte della gestione generale dell’IIW poiché si occupa dell’immagine della nostra
Associazione, della sua visibilità e della diffusione delle notizie.
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PROPOSTA 14
Presentata dal Distretto Inner Wheel 24 Grecia
Appoggiata dall’ Organo Direttivo Nazionale Danimarca

RESPINTA

Pagina 6:
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE:
2.L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:
A. Officer:
a) Presidente
– Requisiti:
Righe 1 e 2: cancellare “..o la carica di Board Director dell’International Inner Wheel.”
Riga 3, dopo “Tesoriere Internazionale” inserire:
“o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per almeno a) 1 anno al momento della
candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo Nazionale, b) 2 anni al momento della
candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una
Rappresentante Nazionale eletta. ”
Leggasi:
“Deve aver ricoperto la carica di Presidente di un Organo Direttivo Nazionale, o la carica di Board Member o
quella di Tesoriere Internazionale o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per
almeno a) 1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo
Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza
Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
-Candidature:
Riga 1: cancellare “di un Organo Direttivo Nazionale”
Riga 3: cancellare “dell’Organo Direttivo Nazionale”
Leggasi:
“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di
Presidente. Le socie potranno accettare la propria candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali
appartengono.”
Pagina 6:
b) Vice-Presidente:
-Requisiti
Righe 1 e 2: cancellare “o la carica di Board Director dell’International Inner Wheel”
Riga 2,dDopo “Tesoriere Internazionale” inserire “o deve essere stata Board Director dell’International Inner
Wheel per almeno a)1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo
Direttivo Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Distretti,
senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
Leggasi:
“Deve aver ricoperto la carica di Presidente di un Organo Direttivo Nazionale, oppure la carica di Board
Member, o quella di Tesoriere Internazionale, o deve essere stata Board Director dell’International Inner
Wheel per almeno a)1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo
Direttivo Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con
Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
Candidature
Riga 1: cancellare: “..di un Organo Direttivo Nazionale”
Riga 3: cancellare: “…dell’Organo Direttivo Nazionale al quale”
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Riga 3: inserire: “ai quali”
Leggasi:
“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Vice
Presidente. Le socie possono accettare la candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali appartengono”
c) Tesoriere:
– Requisiti:
Riga 3: dopo “candidatura” aggiungere “o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel
per almeno: a) 1 anno al momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Organo
Direttivo Internazionale b) 2 anni al momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con
Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
Leggasi: “Deve aver ricoperto la carica di Tesoriere di un Organo Direttivo Nazionale o di un Distretto e
avere ricoperto la carica di membro di un Organo Direttivo Nazionale per almeno 1 anno al momento della
candidatura, oppure essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per almeno: a) 1 anno al
momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo Nazionale b) 2 anni al
momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza Organo Direttivo
Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta”.
Candidature:
Riga 1: cancellare “…di un Organo Direttivo Nazionale”
Righe 3 e 4: cancellare ”dell’Organo Direttivo Nazionale”
Riga 4: sostituire “..al quale” con “..ai quali”
Leggasi:
“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di
Tesoriere. Le socie possono accettare la candidatura soltanto dai Comitati di Distretto ai quali
appartengono.”
Pagina 8:
ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
1. A. Comitato Esecutivo:
Riga 3, dopo “saranno proposte” inserire “a)
Riga 5, dopo Nazionale, inserire: “b) Nel caso di un Paese con Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale
ma con una Rappresentante Nazionale eletta, un Distretto può candidare per la carica di Presidente, VicePresidente, Tesoriere”.
“Nel caso di 2 o più candidature per la stessa carica presentate dai Comitati di Distretto nello stesso Paese,
ci dovrà essere un’elezione primaria organizzata dalla Rappresentante Nazionale. La Rappresentante
Nazionale dovrà quindi comunicare ai Comitati di Distretto il risultato di questa elezione.
MOTIVAZIONE
Una socia che ha ricoperto tutte le cariche in un Distretto, che è stata eletta Rappresentante Nazionale e
che è stata altresì Board Director dell’International Inner Wheel per due anni (se rieletta), ha i requisiti
sufficienti per poter essere candidata a cariche Inner Wheel più alte.
In questo modo, non ci saranno più discriminazioni tra le Past Board Director.
Ci rendiamo conto che la socia di un Paese con Organo Direttivo Nazionale ha l’esperienza di chi ha
ricoperto cariche nell’Organo Direttivo Nazionale, ma il problema può essere equamente risolto da questa
Proposta, la quale suggerisce che le socie provenienti da Paesi senza Organo Direttivo Nazionale, al
momento della candidatura, debbano aver ricoperto una carica all’ Organo Direttivo dell’International Inner
Wheel per due anni invece di uno.
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PROPOSTA 15
Presentata dal Club Inner Wheel di Pune Distretto 313 India
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 313 India

RESPINTA

Pagina 6:
1.B. Board Director:
Dopo la riga 1 inserire: “I primi due posti saranno riservati alle candidature presentate dai Paesi con
Organo Direttivo Nazionale e il maggior numero di socie.”
MOTIVAZIONE
In ogni impresa o organizzazione, il gruppo più numeroso ottiene sempre il vantaggio di avere più
rappresentanti al Board di quella stessa impresa, affinché essi garantiscano gli interessi della maggioranza
che rappresentano. Cosa molto logica. E questo vale anche per l’Inner Wheel.

PROPOSTA 16

RESPINTA

Presentata dal Club Inner Wheel di Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio & Lussemburgo
Appoggiato dall’Organo Direttivo Nazionale Belgio e Lussemburgo
Pagina 5
ORGANO DIRETTIVO DELL’ INTERNATIONAL INNER WHEEL:
2. L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:
A.Officer:
a) Presidente:
-Candidature:
Aggiungere alla fine del paragrafo: “I Comitati di Distretto dell’Organo Direttivo Nazionale che ha avuto una
Presidente eletta dell’International Inner Wheel non possono candidare un’altra socia alla stessa carica
entro un periodo di quattro (4) anni consecutivi.”
b) Vice-Presidente:
-Candidature:
Aggiungere alla fine del paragrafo: “I Comitati di Distretto dell’Organo Direttivo Nazionale che ha avuto una
Vice-Presidente eletta dell’International Inner Wheel non possono candidare un’altra socia alla stessa carica
entro un periodo di quattro (4) anni consecutivi.”
MOTIVAZIONE
Ogni Paese con Organo Direttivo Nazionale può candidare una persona qualificata. Ciascun Paese dovrebbe
avere almeno una volta l’opportunità di una candidata eletta come Presidente Internazionale. La rotazione
dei Paesi è obbligatoria, affinché la diversità di origini e di costumi rappresentata nella nostra multiculturale
Organizzazione Internazionale Femminile possa essere espressa al più alto livello.

PROPOSTA 17

RESPINTA

Presentata dal Club Inner Wheel Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 62 Belgio & Lussemburgo
Pagina 5:
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ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL:
2.L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:
Pagina 7
B.Board Director
-Durata della carica:
Riga 1: aggiungere “consecutivi” dopo “anni”. Leggasi “una Board Director può restare in carica per un
massimo di due anni consecutivi, ma deve essere eletta ogni anno”.
MOTIVAZIONE
Per avere una squadra unita e forte che dia risultati soddisfacenti, sono necessarie regolare frequenza e
continuità nel lavoro. Questo è il motivo principale per cui le Board Director dovrebbero restare in carica
per due anni consecutivi.

PROPOSTA 18

RESPINTA

Presentata dal Club Inner Wheel di Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio & Lussemburgo
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 62 Belgio & Lussemburgo
Pagina 5:
ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL:
Pagine 7/8
3.Assemblee
Cancellare A e B fino a “vigilia della Convention”.
Sostituire con: “Si terranno annualmente due (2) Assemblee dell’Organo Direttivo Internazionale. Una terza
Assemblea sarà tenuta alla vigilia della Convention”.
Segue il paragrafo già esistente: L’Organo Direttivo Internazionale può approvare una delibera urgente nel
periodo fra le Assemblee. Copia scritta…….promossa dal Comitato Esecutivo.
MOTIVAZIONE
Le Board Director fanno parte del corpo dirigente dell’IIW e dovrebbero perciò essere pienamente
coinvolte e consultate in tutte le importanti decisioni che devono essere prese e votate. Esse sono
persone esperte, le loro opinioni e i loro consigli potrebbero essere molto utili e necessari. E’ impossibile
raggiungere lo scopo con una sola Assemblea all’anno .

PROPOSTA 19

RITIRATA

Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
Appoggiata dal Club Inner Wheel di Torino Europea Distretto 204 Italia
Pagina 8
ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE:
1B. Board Director:
Candidature: 2.
Cancellare: “Ogni propaganda (canvassing) al fine di sollecitare voti, sia per lettera sia sotto qualsiasi altra
forma è VIETATA e avrà come conseguenza la squalifica della candidata stessa.”
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Sostituire con: “Le candidate non devono apparire su alcun social media durante il periodo delle votazioni,
cioè dal momento in cui le schede di voto sono state mandate ai Club fino al 31 marzo successivo”.
“Ogni attività sui social media in questo periodo avrà come conseguenza la squalifica della candidata
stessa.”
MOTIVAZIONE
Secondo le vigenti norme sul canvassing, le candidate non possono partecipare a Conferenze, seminari,
workshop Inner Wheel e questo sembra essere una punizione nei loro confronti. Per chi organizza eventi
internazionali è un problema trovare valide oratrici, essendo esse per lo più candidate a cariche
internazionali e impossibilitate quindi a partecipare.
Limitando il canvassing ai soli social media, si permetterebbe alle candidate di prendere parte alle suddette
manifestazioni.
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 19
Presentato dall’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel

APPROVATO

ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
Pagina 8:
2.
Secondo paragrafo:
Cancellare l’intero paragrafo “Ogni propaganda…….candidata stessa”
Sostituire con:
“Ogni propaganda (canvassing) al fine di sollecitare voti, è PROIBITA, sia per lettera sia sotto qualsiasi altra
forma, e le candidate non devono essere attive sui social media durante il periodo delle votazioni, dal 15
gennaio fino al 31 marzo. Qualunque attività considerata propaganda avrà come conseguenza la squalifica
della candidata interessata.
MOTIVAZIONE
Questo emendamento vuole chiarire il regolamento sul canvassing inserendo la suggerita enunciazione
della Proposta nel paragrafo relativo al canvassing a pagina 8 dello Statuto.
Sono compresi il canvassing tramite i social media e in vari altri modi. Sono state indicate date precise che
permetteranno alle candidate di partecipare alle celebrazioni natalizie e a quelle dell’Inner Wheel Day.

C. MOZIONI GENERALI
PROPOSTA 20

RESPINTA

Proposta dal Club Inner Wheel Bayonne Biarritz- Cote Basque Distretto 69 Francia
Appoggiato dal Distretto Inner Wheel 69 IW Francia
Per dare ai Club Inner Wheel la possibilità di sponsorizzare un Club di Servizio per ragazze adolescenti
(12/15 anni), sul modello dei Club Interact del Rotary International, ma con regole e strutture stabilite
dall’International Inner Wheel. In seguito ad accordi presi con I dirigenti scolastici, le riunioni si terrebbero
a scuola.
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Il Club Inner Wheel che sponsorizza dovrà nominare un Comitato di almeno 2 socie, che parteciperanno a
tutte le riunioni del Club sponsorizzato che, ad esempio, potrebbe chiamarsi “IL FUTURO WHEEL CLUB
di…….”
MOTIVAZIONE
Per far conoscere l’Inner Wheel, con la sua organizzazione e i suoi obiettivi, alle nuove generazioni. Per
suscitare consapevolezza sulle attività di volontariato e incoraggiare il servizio verso gli altri con l’impegno
di realizzare una attività sociale all’anno. Per promuovere tolleranza, comprensione reciproca e
accettazione della diversità.
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RELAZIONI DELLE PRESIDENTI
PRESIDENTE KAPILA GUPTA 2017-2018

È un piacere per me presentare la Relazione per l'anno 2017-2018, come Presidente
dell’International Inner Wheel!
Preparare questa relazione che comprendesse tutto ciò che è accaduto durante l'anno è stata la
sfida per un racconto preciso, ma anche un viaggio nostalgico lungo la via della memoria. dopo un
apprendistato di soli 25 anni!
Sono diventata Presidente dell'Organizzazione femminile probabilmente più grande, e certamente
più significativa del mondo, con sede a Manchester.
-Tema dell’IIW 2017-18
Durante il mio anno come Presidente Internazionale ho cercato di dare senso e vita al Tema
dell'anno:
“Lasciate un’impronta duratura”
La parte più importante del ruolo di Presidente è stata per me visitare le nostre socie e vedere
cosa stanno facendo e come stanno lavorando e ringraziarle, congratularmi con loro. Il mio
obiettivo era sostenere e incoraggiare i Paesi più piccoli all'interno della nostra Organizzazione,
Tuttavia, molto prima che entrassi in carica, avevo accettato un invito a giugno. Sono andata a
presenziare alla cerimonia di insediamento della Presidente Nazionale Indiana Patricia (Hilton).
Quando il 1 ° luglio sono atterrata all'aeroporto di Delhi, le socie del mio Club mi hanno accolto e
per festeggiarmi come Presidente dell’IIW hanno varato le seguenti iniziative:
- salvare ed educare le bambine
- promuovere e proteggere l'ambiente
- un furgone mobile per mammografie gratuite, per il rilevamento del cancro.
ATTIVITÀ DI SERVIZIO:
-Inaugurazione di servizi igienici per ragazze in tutti i Paesi asiatici
-Kit per la consegna di pasti a mezzogiorno, pacchetti di assorbenti igienici, cartelle per la scuola a
ragazze e donne delle baraccopoli, centri diurni di cura
-Insediate 33 socie in una volta sola all’IWC Noida, Bangladesh
-Donati un colposcopio a un ospedale e un laboratorio informatico a una scuola bisognosa per
maschietti, entrambi dai Club del Distretto 301
-Vaccino Antipolio per i bambini
-Adozione di reparti ospedalieri
PROGRAMMA DI CONSAPEVOLEZZA SULL’ABUSO DI DROGHE e DONAZIONE DEGLI ORGANI - D314
Vittime del terremoto alloggiate in Nepal e Messico
Ripristino delle aree colpite dall'inondazione a Lismore
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Promuovere l’IW
-I Club hanno dimostrato in vari modi di aver molto lavorato per dare impulso all’IW: hanno fatto
stampare il logo IW sugli ombrelli da vendere. Hanno messo indicazioni IW su strade famose,
invitato ospiti illustri, consoli e alti funzionari agli incontri per promuovere la consapevolezza IW.
Promozione sui media
Non solo in India, dove è stato facile che i media facessero servizi per diffondere il valido lavoro
svolto dai Club IW, ma in Paesi come la Turchia (Smirne), FAMAT, Paesi Bassi, Messico,
Bangladesh, Nepal, Germania, Grecia.
Nelle Filippine l'intero evento della visita era in diretta su fb.
Riconoscimento da parte di altre Organizzazioni
Club IMA, Senior Citizens, Rohtak, Rotary Rohtak e D3011, Governatore Distretto 3481, Rotary
Club di Taipei, Rotary Club di Dhaka. Governatore Rotary Distretto 3281I saluti e i messaggi inviati hanno reso felici le socie.
IW DAY IN TUTTO IL MONDO CON UNA DIFFERENZA
E’ stato celebrato facendo crescere l'effettivo e come giorno di piantagione degli alberelli
ALLA SEDE DELL’ONU-Vienna - Come relatrice:
Promuovere l’IW non solo attraverso il servizio ma mediante uno sforzo intellettuale deve ora
diventare un processo normale in tutti i nostri Paesi
Assemblea Generale dell’Associazione–Distretto 322 -Sri Lanka --È stata ben frequentata dalla maggior parte dei Club del Distretto e anche da Past Governatrici,
Past Rappresentanti Nazionali, Past Board Director. Volti per lo più familiari. Ho incoraggiato tutte
a promuovere gli obiettivi IW.
IW Club Williamstown- All’inizio del mese incontro con le organizzatrici della Convention a
Melbourne e la visita al Club IW di Williamstown, Club di Val Corva, Coordinatrice della
Convention. Ho incontrato le socie del Club IW di Point Cook, una combinazione unica di socie di
origine indiana che ora vivono a Melbourne.
Tutti e quattro i fine settimana con “Le aree incontrano le impronte.” Programmi promozionali
dell’IW India. Patricia Hilton, Presidente dell’Associazione dei Club indiani, ha pianificato
programmi di promozione IW in tutte e quattro le aree dell'India –
A livello nazionale --- Promuovere l’IW
Servizi igienico-sanitari nelle scuole e distributori automatici di assorbenti
-Salvare ed educare le bambine
-Sanità e igiene nelle scuole
-Rally di consapevolezza sull’ambiente verde.
Riconoscimento di donne che si sono realizzate
Settembre – Rally Nazionale a Stavern, in Norvegia. Sono stata ospitata dalla Past Board Director Sissel e
mi sono incontrata con le socie del suo Club.
Bulgaria-Distretto 248 - Plovdiv—
Programma nazionale di formazione per le officer di Club. Le discussioni di gruppo hanno avuto
caratteristiche uniche. Avvio del programma di sensibilizzazione sulle droghe nelle scuole. Ho incontrato le
16

socie di un Club di giovane generazione, durante una cena a Sofia. Mi hanno mostrato quanto è stimolante
lavorare a tempo pieno o parziale, sono felici dell'appartenenza all'IW.
L'IW Australia è uno dei più antichi. La conferenza si è tenuta a Lismore. La Rappresentante Nazionale Karen
ha preso accordi per portarmi da Brisbane attraverso la bellissima strada della “Gold Coast”. Sono stata
invitata a partecipare alla riunione del Consiglio. Mi stupisce davvero che noi dell’International Inner Wheel
abbiamo provenienza e preparazione diverse, ma siamo praticamente le stesse.
L’Inner Wheel in Australia è attivo in molti progetti, ma uno dei più significativi è il progetto "Cord Blood".
La maggior parte di voi saprà dei benefici medici ottenuti dal sangue del cordone ombelicale e in Australia
l’Inner Wheel è stato determinante nel mobilitare sostegno e raccogliere fondi considerevoli per questa
iniziativa. E dovrei anche menzionare che ho piantato un alberello di rose in un famoso parco restaurato
dopo le inondazioni. L'ultimo giorno ho visitato il famoso zoo e visto i canguri e i koala dal vivo. Mi sarebbe
piaciuto portare a casa un Wombat!
Novembre - Paesi Bassi - Conferenza Generale Nazionale
Una delle gioie dell’ Inner Wheel è la possibilità di avere amiche in tutto il mondo e di tanto in tanto
incontrarle, aggiornarsi e anche mettere dei volti a persone che in precedenza erano solo nomi su lettere o
email.
Incontro con Presidente/Rappresentante Nazionale di Belgio e Lussemburgo.
La PN, la Past Board Director Corinne e alcune socie sono venute anche alla conferenza nei Paesi Bassi, ci
siamo incontrate e abbiamo scambiato opinioni.
Evento nazionale - India -Swarnmanjari –
Celebrazioni del Giubileo d'oro della Fondazione dell’IIW –
Una considerevole ed entusiastica quantità di socie significa grandi conferenze e significa anche che il
servizio che viene dato fa davvero la differenza per coloro che hanno tanto bisogno di aiuto. Un semplice
esempio di qualcosa di molto diverso: Programmi di autodifesa per ragazze, pacchetti-pranzo e aiuto
professionale per donne e ragazze. Emissione di una busta delle Poste con francobollo IW.
IWC FAMAT
D. 73 - Incontro annuale con le socie e il vicesindaco di Nizza
D. 69 - Conferenza Distrettuale e cena di gala per celebrare il Giubileo d'argento del Club di Pau. Ho avuto
l’occasione di incontrare la Past Constitution Chairman Gunder Lannoy e la Past Presidente dell’IIW
Catherine Refabert.
IZMIR (Smirne) – Convegno Women For Europe 8
Dal primo incontro, svoltosi a Napoli nel 2009, questi convegni si sono focalizzati sul ruolo che l'IIW
potrebbe svolgere nel pensare, confrontarsi e operare sullo status delle donne in Europa.
È un concetto importante perché la situazione delle donne sta cambiando rapidamente nel mondo. Non
possiamo essere osservatrici passive quando quasi ovunque il ruolo e ora la sicurezza delle donne
rimangono una delle priorità più alte.
Dicembre - MESSICO – D.417-D.418
Sono stata ricevuta calorosamente dalle socie di entrambi i Distretti, cosa molto incoraggiante per la
crescita dell'IW in ogni Paese. Ho visitato le aree colpite dal terremoto e ora ricostruite.
Ho imparato a rompere la Piñata (la pignatta).
Gennaio - IW DAY in Bangladesh
Una visita davvero memorabile. Ho incontrato un Presidente di Stato! Ho parlato con lui delle attività IW.
Un Membro del Parlamento mi ha ricevuto al memoriale dei Martiri. Ho poi incontrato il Presidente del
Parlamento e sono stata intervistata in diretta sulla TV nazionale. Cos'altro potrei chiedere?
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CLUB senza Distretto -Taipei ovest
Una visita molto fruttuosa, in cui il Governatore Rotary del Distretto 3481 ha organizzato una cena e ha
promesso di formare quattro nuovi Club. Sono stata premiata durante la riunione del Rotary Club Taipei
West. Le socie IW hanno promesso di espandere l’Associazione. Tutto grazie agli sforzi della Board Director
dell’IIW Pearl Mohan.
Nepal – D. 350
Un Distretto di recente formazione, ma che va forte con la Governatrice Kamala che l’ha fondato. Ho
partecipato alla quarta conferenza distrettuale, da lei molto ben organizzata.
Febbraio - Grecia
Una visita storica nella storica città di Atene. Ho assistito alla Conferenza di Distretto e ho visitato i luoghi
dei progetti. Le socie stanno facendo del loro meglio per la crescita dell'IW. Si intraprendono attività di
servizio molto significative per creare consapevolezza contro gli abusi sui minori.
Manila, Filippine
Le socie IW, molto entusiaste, mi hanno ricevuto all'aeroporto. Ho visitato l'ufficio ICWPI e un Centro
Diurno gestito dall’IW. Ho pure visitato un parco, gestito dai Club IW che sponsorizzano e aiutano
nell'organizzazione di sport per bambini particolari. Attività IW. Conferenza Nazionale in diretta su
facebook.
Marzo- Germania –
Iniziata il 4 marzo a Friedrichshafen con le socie del Club IW di Lindau. Ho partecipato a una crociera sul
Lago di Costanza e sono stata accolta dalle socie dell'IWC Konstanz e Ravensberg. Durante la visita ho
incontrato molte socie IW coinvolte in molteplici attività con la giovane Governatrice Jutta, una persona
lungimirante. La Past Board Director dell’IIW Hildegund mi ha accompagnato a Monaco. Abbiamo avuto un
grande e memorabile incontro in un hotel con tutti i Club di Monaco.
Austria –
Rally unico a Bregenz, nel Distretto del Bodensee (lago di Costanza), con socie provenienti da quattro Paesi
intorno al lago: Austria, Svizzera, Germania e Lichtenstein.
GB & Irlanda Ho partecipato alla conferenza annuale nazionale a Bournemouth. Ogni anno più di 2000 socie si riuniscono
per ascoltare relatori famosi. Il sindaco di Bournemouth ha informato tutti sulla città. È stato inoltre
introdotto nel mondo IW all’Assemblea Generale dell’Associazione, in cui sono state prese importanti
decisioni. Le socie sono state incoraggiate a far entrare socie più giovani e a promuovere l'IW attraverso i
social media.
Singapore
Un esempio unico di due Paesi diversi dall’una e dall’altra parte del confine, che organizzano da anni
insieme l’Assemblea Generale dell’Associazione, la cena dell’amicizia, ecc.
Club che hanno celebrato il Giubileo d’Argento e d’oro
D304 - IWC Ratlam; D323 - IWC Chennai; D319 -IWC B.North, IWC B.South; D69 -IWC Pau; IWC Plovdiv;
ICI - 2018-19; D325 –Ospitalità – Programma di Formazione della Incoming Governatrice.
Amiche, ringrazio tutte voi per aver reso il mio viaggio di Presidente così piacevole e ricco di eventi. Ho
ricevuto molto affetto e realizzato amicizie durature lungo il cammino.
Voglio ringraziare tutti i membri del mio team e così pure quello amministrativo. Siamo state molto bene
insieme, in vero spirito Inner Wheel, lavorando in modo positivo e fruttuoso. Grazie!
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Ho fatto del mio meglio per “Lasciare un'Impronta Duratura” e ringrazio tutte voi per aver realizzato così
bene tutto questo.
PRESIDENTE OLUYEMISI ALATISE 2016-2017

Ho iniziato la mia visita dalla Nigeria nel Distretto 913 e sono andata poi a Cotonou (Benin) e Togo
nell'Africa occidentale per autorizzare il Centro VVF costruito dall'Inner Wheel Club di Cotonou Espoir.
Ho visitato il Pakistan e sono stata mediatrice di pace tra i Distretti in guerra. Ho visitato Lahore, Karachi e
Islamabad e ho avuto il privilegio di deporre una corona al Cenotafio del Paese.
Ho incontrato quattro sindaci in Italia, a Città di Castello, Spoleto, Treviso e Trieste. Ho tenuto vari discorsi
in ciascuno dei Club visitati, in particolare a Treviso, dove il mio documento di Microcredito mi fu richiesto
per l'adozione dei rifugiati nello Stato. Ho incontrato molte socie in ciascuna delle regioni visitate. Devo
elogiare una visita di 21 giorni molto ben programmata. E’ stato creato un calendario con il logo del Tema
per raccogliere fondi per le vittime del terremoto.
In Messico sono stata ricevuta da due Governatori degli Stati di Puebla e Morelos, dove è stata organizzata
una cerimonia con la bandiera di Stato e ho ricevuto un premio per gli ospiti illustri. Ho predisposto un
incontro di pace tra i due Distretti e sono riuscita a riportarli a lavorare di nuovo insieme dopo quasi 10 anni
di disaccordo.
Ho visitato l'India e visitato le città di Bangalore, Calcutta, Mumbai. Ho partecipato alla Conferenza
nazionale di Prem Preteek a Puri e Annand.
Ho partecipato all'Assemblea Generale Annuale del Distretto 909 nell'Africa occidentale, alla presenza di sei
Paesi. Ho cercato di convincere le socie a formare un altro Distretto e a costituire alla fine un Organo
Direttivo Nazionale, per avere una comunicazione diretta con l'IIW. Potrebbe volerci del tempo, ma stanno
lavorando in questo senso. In Burkina Faso ho incontrato il Primo Ministro del Paese e ho difeso la legge
contro il matrimonio infantile e le mutilazioni genitali femminili. Ho fatto una sosta in Costa d’Avorio e a
Cotonou.
Ho partecipato alla conferenza IW Australia a Sydney e ho fatto la conoscenza di una socia IW 87enne di
Cairns, che era in comunicazione con me da oltre 25 anni.
Sono stata anche in Finlandia e ho partecipato all'incontro del Club di Tapiola. Ho fatto uno sforzo per
incontrare le socie di San Pietroburgo a Mosca
Ho partecipato al Rally Nordico a Skagen in Danimarca e, sempre a Skagen, sono stata presente a un
ricevimento alla “Spiaggia del Mare del Nord e del Mar Baltico”. Ho fatto il tentativo di mediare la pace tra
le socie.
In Nigeria, sono stata al Rally Nazionale dei Club, che ha riunito 3 Distretti con la partecipazione di oltre
200 socie. Sono stata ricevuta dai governatori degli Stati di Anambra e di Enugu, e a un ricevimento ad
Abuja con la presenza del Ministro dell'Informazione.
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Ho partecipato alla Conferenza distrettuale a Colombo, Sri Lanka. Ho avuto un incontro privato con le socie
Inner Wheel di Colombo perché terminasse il contenzioso giudiziario, ma senza alcun risultato.
A Mauritius ho partecipato alla riunione dei Club e alla cena di gala. Ho incontrato i Rotary Club e ho
sostenuto la crescita dell’ Inner Wheel nel Paese. Ho visitato il Ministro per i problemi di genere e ho anche
incontrato il Presidente del Paese, Sua Eccellenza Ameena Gurib.
In Uganda, i due Club molto forti hanno organizzato un incontro congiunto al quale ho partecipato. Ho
accertato che non avevano alcuna comunicazione con l’IIW. Ho incontrato il Presidente del Parlamento e
sono stata ricevuta dall'Alta Commissione nigeriana.
Ho fatto un tentativo per visitare il Malawi ma, nonostante le precedenti comunicazioni e il visto, mi è stato
negato l'ingresso.
Sono stata ricevuta a Mombasa, in Kenya, dal primo Club in Africa, l’Inner Wheel Club di Mombasa. Ho
visitato vari progetti consegnati dal Club, in particolare quello per commemorare il 50 ° anniversario della
Carta.
Sono stata invitata dall'Inner Wheel Club di Casablanca Renaissance. La raccolta di fondi per il progetto
prescolare dei meno privilegiati è stata fruttuosa.
La Conferenza Generale Annuale dell'International Inner Wheel USA e dell'Inner Wheel Friendship
Luncheon si è tenuta durante la Convention Rotariana negli Stati Uniti d'America ad Atlanta, alla quale ho
avuto il privilegio di essere presente.
Ho partecipato anche all'incontro dell'Associazione di Gran Bretagna e Irlanda, visitando varie riunioni
distrettuali e parlando alle socie.
In conclusione, sono grata per l'opportunità di servire e sono grata per l'accettazione del mio Tema
del l'anno, che è stato lo spunto per il servizio in molti Club.
Ho viaggiato in molti luoghi difficili per rendere più forte l’Inner Wheel. I Coffee Table Book hanno
costituito il 50% dei miei bagagli ovunque io sia stata. Alcuni inviti non sono stati onorati perché ho avuto
problemi con il visto per visitare alcuni Paesi.

PRESIDENTE CHARLOTTE DE VOS 2015-2016

Impressioni del mio anno unico 2015-2016
È sempre un piacere dare la carta a nuovi Club come Varna Europea in Bulgaria, dove ogni socia si è
presentata in ciò che è unica; Kavarna in Bulgaria, Tour'Naïade nel mio Paese, il Belgio, Vexin-Seine in
Francia e Chisinau Elite Europe in Moldova, nuovo Paese Inner Wheel.
In India sono stati creati 2 Club lo stesso giorno: Chennai Unique e Chennai United. E ho avuto l'onore di
dare il benvenuto al nuovo Distretto 255 in Macedonia.
Gli scopi principali delle mie visite sono state le Conferenze e altri incontri:
1. La Conferenza dell’IW Australia
2. La Conferenza del D.322 in Sri Lanka
3. La Conferenza triennale in India
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4. La cinquantesima Conferenza Nazionale nelle Filippine
5. La Conferenza in Grecia
6. La conferenza di GB & Irlanda
7. La Conferenza della Nuova Zelanda
8. Le Giornate dell’Amicizia in Francia
9. La Conferenza Nazionale in Italia
10. La Conferenza del D.920 alla Réunion
11. L’Assemblea Distrettuale del D.86 in Germania
In alcune Nazioni le socie hanno fatto spettacolo nella notte dei talenti.
Una presentazione multicolore dalle socie indiane; rappresentazioni di Music Hall dalle socie delle Filippine;
e scenette molto divertenti dalle socie del D.920 (La Réunion e Madagascar)
Non c'è stato molto tempo per visitare progetti sociali, ma quelli che ho potuto visitare sono stati molto
interessanti: Una casa per la vita a Battipaglia (Italia), dove sono accolti i bambini e le mamme con
problemi.
In India: una casa per anziani a Apnalay (progetto IWC Calcutta); le ragazze affascinanti di BK Home a
Chennai; l'imponente centro di dialisi per donne a Bangalore.
Nelle Filippine: la scuola domenicale per bambini e la scuola per bambini con sindrome di Down.
In Grecia il deposito di viveri per i poveri e la raccolta di medicinali per i rifugiati. Nel D.920 Kazanou, il
progetto congiunto con il Rotary, dove i genitori possono rimanere mentre i loro figli sono in ospedale.
In Sri Lanka una donazione di sedia a rotelle e la visita molto emozionante e impegnativa al centro di
riabilitazione per giovani soldati.
Alcune visite: Matera in Italia, il Mont Saint-Michel in Francia, Stoccarda in Germania, la Great Ocean Road
in Australia, l'Acropoli di Atene, una cantina in Moldova, il Taj Mahal in India e Christchurch in Nuova
Zelanda (10 anni dopo la Convention e 5 anni dopo il terribile terremoto).
Ad ogni visita c'era un momento per il taglio della torta. La più grande varietà possibile di torte con il tema
Unique & United.
E non possiamo dimenticare tutti i paparazzi IW e gli scatti di foto come in India, dove ogni mattina c'era
una sessione fotografica di un'ora.
A causa delle circostanze, non ho potuto visitare l’Egitto, la Giordania e la Croazia, e sono davvero
dispiaciuta per questo.
Per concludere è giunto il momento di ringraziare tutte voi, le socie del mio Club, le componenti del
Comitato Esecutivo, la Editor/MM, l’Organo Direttivo e Elaine in segreteria.
E, naturalmente, le mie tre figlie e i loro mariti, che mi hanno dato i miei Unique sette Nipoti. Sono stati i
protagonisti del mio anno e mi hanno accompagnato durante tutto il mio viaggio. Ora sono conosciuti come
"le mani"
Ricordiamoci che noi siamo tutte Uniche e che lavoriamo Unite per la nostra Unica Organizzazione.

VICE PRESIDENTE CHRIS KIRBY
Sono lieta di lavorare a stretto contatto con le nostre attuali Board Director, molto capaci e impegnate.
All'inizio di questo anno IW, a ciascuna delle 16 BD è stato chiesto di garantire in primo luogo che i Club
senza Distretto loro assegnati si sentissero meno isolati e quindi di dare loro consapevolezza di ciò che sta
accadendo nel più ampio mondo dell'IW.
Alcuni Club rispondono positivamente al contatto. Tra questi ci sono:
-Kaunas, Silute e Vilnius, Lituania;
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-San Giorgio, Canada
-Blantyre, Malawi
-Safia e Fredrikstein, Kenya
-Cotonou Espoir, Benin
-Malta
-Wisconsin USA
-Canberra Belconnen Australia
-Curepipe e Quatre Borne, Mauritius
-Hatyai, Tailandia
-Taipei West, Taiwan
-Maribor e Ljubljana, Slovenia
-Belgrado Singidunum, Serbia
-Barcellona, Spagna
-D. 136 Islanda
-D. 255 Macedonia
Questo contatto annuale con i Club senza Distretto si basa sull'entusiasmo delle Board Director e dei Club e
talvolta la mancanza di risposta può essere una delusione per le BD, ma esse persistono.
Attraverso un’indagine investigativa esterna sappiamo che altri Club sono tuttora attivi: Tbilisi e Martuli,
Georgia; Remire Montjoly, Guyana francese; Mombasa e Kampala, Uganda; Nassau Est, Bahamas; Budapest
e Mateszalka, Ungheria.
Sul sito web dell’IIW stiamo creando per i CLUB SENZA DISTRETTO e i Distretti isolati, una pagina dal titolo
"DOVE, DENTRO LA RUOTA", per includere sintesi appropriate dei rapporti delle Board Director o dei Club,
con foto e articoli relativi. Le attività di alcuni Club sono già seguite su Facebook.
Date un'occhiata ai Club IW di:
-Lublino, Polonia;
-Schoelcher e Lamentin, Martinica;
-Mombasa e Kampala, Uganda;
-Georgetown, Guyana Britannica;
-D. 909, Africa Occidentale.
L’IIW ora incoraggia i nuovi Club a creare una pagina Facebook fin dall'inizio, incominciando con la
consegna della loro Charter o con la presentazione dell’Esecutivo e delle attività in corso nel Club.
Mentre sembra che siano in cantiere Charter per nuovi Club, in questo anno IW hanno ricevuto la Charter
quattro nuovi Club senza Distretto: accogliamo calorosamente i Club di: Kiev e Odessa in Ucraina; Kale e
Berlerbey a Cipro del Nord.
L'altra responsabilità della Vice Presidente è quella di lavorare con le Rappresentanti IIW alle Nazioni Unite
che si offrono come volontarie a Vienna, Ginevra e New York.
Anche se le relazioni delle Rappresentanti alle Nazioni Unite sono presentate in questa Convention, vorrei
presentarvi alcuni temi rilevanti che non sono stati inclusi nelle relazioni.
VIENNA:
È stato deciso dall'Esecutivo dell’IIW, (febbraio 2014), su raccomandazione della Rappresentante all’ONU,
Ceja Gregor-Hu, di trasmettere una lettera di dimissioni alla ONG in declino COMITATO SULLA FAMIGLIA. In
alternativa, l'IIW ha ora richiesto, come concordato, l'adesione alla commissione per lo SVILUPPO
SOSTENIBILE.
COMITATO PER LA TERZA ETA’
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Le recenti elezioni di questo Comitato hanno portato alla nomina di Ceja, Rappresentante IIW all'ONU, in
qualità di tesoriere. Ho inviato le congratulazioni a Ceja per questo onore e ho piena fiducia nelle sue
capacità di assolvere al meglio questa nuova sfida.
GINEVRA
Il 7 marzo mi sono recata a Ginevra per incontrare la nuova Rappresentante all’ONU Gülru Erdi ̇er, la
Rappresentante Karin Rivollet e la Past Rappresentante alle Nazioni Unite Beatrice Lombard come Tutor,
per facilitare l'integrazione di Gülru nel suo nuovo ruolo.
È sempre stato considerato ideale, per un sostegno reciproco, avere 2 Rappresentanti in ciascuna delle sedi
delle Nazioni Unite, Vienna, Ginevra e New York, ma questo non è sempre stato possibile.
Gülru Erdi ̇er è stata recentemente candidata dal suo Distretto 242 e, dopo debite considerazioni,
l'Esecutivo IIW l'ha nominata a questo ruolo volontario per conto dell’IIW. Tra i termini scritti e concordati
dalle Rappresentanti, si dice CHE :
-Tutte le comunicazioni con le Rappresentanti alle Nazioni Unite devono essere effettuate attraverso
l'amministratore dell’IIW che le trasmetterà alla Vice Presidente.
-Tutte le relazioni, le immagini e i post sui social media passeranno attraverso la Vice Presidente IIW per
essere controllati.
NEW YORK
La Rappresentante IIW all’ONU Martine Gayon ha intrapreso un lavoro extra, volontario, per tradurre la
Newsletter di Autorizzazione in francese. Questa pubblicazione è preparata dal Segretariato per la
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, nella Divisione delle Politiche Sociali. Il documento
riconosce il contributo di Martine nella newsletter e la sua appartenenza all’Inner Wheel.
CONFERENZA SULLO STATUS DELLE DONNE
Ho incontrato a New York, alle Nazioni Unite, la Rappresentante IIW Martine, per partecipare alla prima
settimana della Commissione ECOSOC ONU per la Conferenza sullo Status delle Donne. Più di 4300
rappresentanti di oltre 600 organizzazioni della società civile erano presenti, mostrando una crescente
forza e unità delle voci delle donne in tutto il mondo e mostrando altresì il potenziale per la società civile di
sfruttare le conclusioni concordate per la loro missione di rendere i governi responsabili. Oltre ai 18 incontri
ufficiali che comprendevano tavole rotonde ministeriali, eventi interattivi di alto livello e gruppi di esperti,
hanno avuto luogo oltre 280 eventi collaterali ospitati dagli Stati membri e dalle agenzie delle Nazioni
Unite, e 440 eventi paralleli ospitati da organizzazioni della società civile.
Questa 62ª sessione della Commissione sullo Status delle Donne si è concentrata sul tema prioritario di
«Sfide e opportunità per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze
nelle campagne.”
Il nostro programma di sessioni comprendeva argomenti diversi come la strategia antiterrorismo,
l'avanzamento della leadership e della partecipazione delle donne, i diritti umani, il genere e la tratta di
esseri umani. Nell'ultimo anno, i movimenti globali per l'uguaglianza di genere, dalle marce alla potente
organizzazione di base e alle campagne sui social media, come “MeToo” e “Timesup” negli Stati Uniti
d'America e i loro correlativi in altri Paesi, hanno galvanizzato l'attenzione mondiale e catturato le testate
dei giornali.
La Conferenza è stata un'opportunità per fornire suggerimenti concreti su come potenziare le donne e le
ragazze in campagna, rendendo realtà la promessa di «non lasciare nessuno indietro», dell'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile. I problemi principali spaziavano da come garantire loro adeguati standard di vita
con maggiore accesso alla terra e ai beni produttivi, a un lavoro dignitoso, infrastrutture e tecnologia,
istruzione e salute, compresa la salute riproduttiva e i diritti riproduttivi, ponendo fine a tutte le forme e
pratiche di violenza.
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Le conclusioni concordate della Conferenza, adottate dagli Stati membri, introducono misure concrete per
sollevare le donne e le ragazze di campagna dalla povertà e garantirne i diritti, il benessere e la capacità di
ripresa e forniscono una solida tabella di marcia sui prossimi passi che i governi, la società civile e i gruppi di
donne possono impegnarsi a sostenere per la realizzazione dei diritti delle donne nelle zone rurali e ad
andare incontro alle loro necessità.
Queste conclusioni concordate saranno presto incluse nella pagina delle Nazioni Unite del sito web IIW.
Il tema prioritario per il 2019 sarà "Sistemi di protezione sociale, accesso ai servizi pubblici e infrastrutture
sostenibili per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze".

TESORIERE AZHAGU ANNAMALAI
Con molto piacere vi presento una panoramica delle finanze dell’IIW. La mia relazione sarà seguita da una
breve presentazione in power point che vi fornirà i dettagli delle entrate e delle uscite in percentuale e
alcune immagini del quartier generale IIW ad Altrincham, lo staff della nostra sede e il Comitato Esecutivo.
Tutte voi dovete essere consapevoli che le nostre finanze passano attraverso un ciclo, per quanto riguarda
le entrate ricevute e le spese sostenute a seconda dell'anno. L'anno prima della Convention, 2016-17,
include anche l'anticipo versato al Comitato della Convention, quindi l'anno della Convention 2017-18
presenta la maggior parte delle spese tenendo conto del denaro speso per la Convention. Il rendiconto
finale con le entrate e le uscite della Convention sarà presentato solo durante l'anno dopo la Convention, il
2018-19, che sarà l’anno meno costoso.
L'anno IW inizia il 1 ° luglio e termina il 30 giugno. All'inizio del nuovo anno, i conti dell'anno trascorso sono
preparati e controllati. Il rendiconto finanziario viene sottoposto a revisione ed è presentato, discusso e
approvato, prima nella riunione del Comitato Esecutivo e successivamente nella riunione dell'Organo
Direttivo che di solito si svolge nei mesi di settembre o ottobre. Questi rendiconti sono distribuiti, insieme
ai Verbali della riunione dell’Organo Direttivo a tutti i Club dell'International Inner Wheel.
Le entrate e le spese presentate oggi sono per l'anno 2016-17, l'anno prima della Convention.
Entrate: ---Quote di capitation ricevute da 106.400 socie, costituiscono il 97,18%
-Vendita di Directory, costituiscono il 2,48%
-Vendita di Statuti e Manuali, costituiscono lo 0,24%
-Interessi sui depositi, costituiscono lo 0,10%.
Gli importi degli interessi ricevuti sono trascurabili in quanto l'interesse offerto dalle banche nel Regno
Unito è quasi nullo.
Uscite:
Il bilancio preventivo è preparato e approvato ogni anno nella riunione dell'Organo Direttivo e ogni sforzo è
finalizzato a mantenere le spese entro il budget assegnato, tranne che a volte a causa di imprevisti aumenti
dei costi o all'inflazione, un importo irrisorio può eccedere sotto certe voci, anche se sono state
accantonate sufficienti riserve per affrontare tali situazioni.
Le spese rientrano in tre voci:
-Costi di pubblicazione, che comprendono i vari lavori di stampa intrapresi. Stampa dei documenti della
Convention, Verbali dell’Organo Direttivo, Rendiconti finanziari dell'anno, Statuti e Manuali dell’IIW,
Directory dell’IIW e la Newsletter. I costi di spedizione sono inclusi in questa voce, che costituisce circa il
22% della spesa.
-Costi di alloggio. Includono la manutenzione del nostro ufficio, l'affitto della sala riunioni dove abbiamo, se
necessario, le riunioni del CE e il parcheggio. Spese di servizio, sicurezza, tasse locali, assicurazioni,
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illuminazione e riscaldamento, pulizia, riparazioni e ammortamento della proprietà. Questo costituisce circa
il 7% della spesa.
-Costi di amministrazione - Stipendi, Rappresentanti IW alle Nazioni Unite, riunioni del Comitato Esecutivo
presso la sede, riunione dell’Organo Direttivo, espansione, spese della Presidente dell’IIW, manutenzione
del sito Web, manutenzione dei mobili e delle apparecchiature d’ ufficio, telefono, fax, spedizione e
cancelleria, contabilità, revisione e altre tariffe professionali. Costituiscono il 71% della spesa.
L’IIW sta sempre cercando modi e mezzi per proteggere le nostre riserve. La quota di capitation per ogni
socia è stata fissata alla Convention di Christchurch nell'anno 2006 a GBP 3,50 e da allora è rimasta la stessa
negli ultimi dodici anni, nonostante i maggiori costi dovuti all'inflazione.
L’IIW è stato in grado di mantenere un avanzo marginale, anche se questo potrebbe diventare un problema
se non aumentasse costantemente il numero delle socie. Nel giorno dell’IIW Day, il 10 gennaio 2018, la
Presidente dell'IIW Dr Kapila Gupta ha invitato le socie del mondo a far entrare amiche con idee simili alle
nostre per unirsi e rafforzare la nostra Organizzazione. Grazie agli sforzi fatti, la nostra Presidente
annuncerà il numero delle socie entrate il 10 di Gennaio 2018.
Dovete essere consapevoli del fatto che abbiamo investito una somma considerevole nell'acquisto della
nostra proprietà nell'anno 2010-2011. Ora possediamo la Suite n. 2.3 al My Buro in Market Street ad
Altrincham. Esorto tutte coloro che visitano Manchester o i suoi dintorni a fare visita al nostro quartier
generale. Oltre al nostro spazio-ufficio, l'edificio dispone anche di una reception, angolo cottura, servizi e
una sala riunioni con moderne attrezzature tecniche per riunioni in piccoli gruppi. Anche se possediamo i
locali, tutti gli altri costi accessori ammontano a circa 10.000 sterline all’ anno.
Il Comitato Esecutivo dell’IIW cerca sempre di ridurre le spese e cercare nuovi fornitori di servizi. L'anno
scorso, 2016-17, la stampa e la spedizione di plichi e newsletter per i Club in India, Nepal, Bangladesh e Sri
Lanka è stata fatta dall'India e allo stesso modo per i Club in Nigeria la stampa e la spedizione per le
newsletter e i plichi è stata fatta in Nigeria. Quest'anno 2017-18, è stato fatto lo stesso per i Club in India,
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Malesia e Singapore. Una somma considerevole è stata risparmiata, poiché il
costo della stampa è relativamente più basso in India e questo ha assicurato la ricezione degli stampati a
tutti i Club della regione.
L’IIW ha investito circa 100.000 sterline in corone norvegesi nel 2011. Questo è stato fatto per tenere il
nostro denaro in un Paese con una valuta forte e un'economia stabile. Abbiamo anche investito in conti in
sterline e in euro. Queste sono fondamentalmente le nostre riserve. Al momento siamo piuttosto
tranquille, anche se prevedo che dovremo aumentare le quote di capitation se i proventi degli interessi
resteranno bassi come negli ultimi due anni.
Abbiamo avuto un cambiamento nel nostro quartier generale, con Alan Phillips che sostituisce Alison
Bagshaw come nostro ragioniere dal novembre 2017 in poi. Penso che nella storia dell'International Inner
Wheel ... Alan sarà il primo impiegato maschile dell’ IIW. Nella nostra sede di Altrincham abbiamo Elaine
Hathaway, la nostra capace amministratrice, con la quale molte di voi hanno familiarità e Alan Phillips che
viene due volte alla settimana.
Vorrei ringraziare l'amministratrice Elaine Hathaway, il ragionier Alan Phillips e Alison Bagshaw che è stata
con noi fino al mese di ottobre 2017, per la loro assistenza e aiuto in ogni momento.
Desidero esprimere la mia gratitudine alla Presidente dell'IIW Dr Kapila Gupta, per i suoi insegnamenti e la
sua guida esperta. I miei ringraziamenti vanno anche alle mie colleghe del Comitato Esecutivo, alla Vice
Presidente Chris Kirby, alla Immediate Past Presidente Oluyemisi Alatise, alla Presidente della Commissione
per lo Statuto e le Credenziali Phyllis Charter e all'Editor/MM Sandra Neretljakovic.
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Vorrei anche ringraziare ICMS Australia per tutto il coordinamento, l'LCC con a capo la Coordinatrice Val
Corva e in particolare il Tesoriere Lorraine Hyde per la sua pronta comunicazione in merito alle finanze e
alle spese relative alla Convention, e a tutti i membri del Comitato della Convention per i meravigliosi
preparativi e il coordinamento, che ha reso questa Convention una delle migliori finora realizzate.
Auguro a ciascuna di voi una memorabile Convention con delibere valide e amicizia durevole. Ora chiedo a
tutte voi di guardare la piccola presentazione delle nostre finanze, con uno sguardo ai Leader al timone.

EDITOR IIW / MM SANDRA NERETLJAKOVIC
L'Editor IIW ha fornito una breve descrizione del suo intenso di lavoro e dell'uso del sito web da parte delle
socie e dell'impatto dei social media.
Il sito web IIW:
www.internationalinnerwheel.org
è stato riprogettato per presentare un’immagine più attraente e per dare una migliore indicazione su cosa
fosse l'organizzazione. Il sito web è stato presentato in diretta durante la Convention ed è stato molto
apprezzato.

LA STRADA DA SEGUIRE - RISTRUTTURAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA CONVENTION TRIENNALE
1) PAST PRESIDENTE DELL’IIW PP KAMALA RAMAKRISHNAN
Kamala Ramakrishnan ha parlato sulla possibilità di cambiamento del modo in cui viene gestita la sessione
di lavoro della Convention dell’IIW.
Ha fornito una breve descrizione di come questo intero processo di pensiero si sia evoluto nel 2012, poco
dopo che Catherine Refabert aveva assunto la carica di Presidente della Convention. Si formò un Comitato
di Revisione composto da due Past Presidenti dell'IIW - Lovise Richardson e se stessa, e dalla Past CC
Shirley Hope. Lo scopo era quello di verificare le anomalie che necessitavano di correzione nello Statuto
IIW, poiché molte di queste erano sorte quando lo Statuto si modificava con le Proposte approvate a ogni
Convention. Analizzando lo Statuto da cima a fondo, il Comitato di Revisione comprese quanta riflessione
fosse necessaria affinché fosse mantenuto chiaro e pertinente. Si ritenne pertanto che le socie dovessero
dare alla sessione di lavoro la loro totale attenzione.
Fu quindi avanzata all'allora Organo Direttivo l'idea di un organismo separato, composto solo dalle delegate
votanti, possibilmente una da ciascun Distretto, che si riunisse separatamente dai giorni della Convention e
potesse essere un modo più efficiente di discutere le Proposte, con una sessione di voto più consapevole e
focalizzata.
Fu approvata così, alla Convention 2012 di Istanbul , una mozione generale che chiedeva ulteriori riflessioni
al riguardo.
Per svariati motivi quell’idea non si concretizzò.
Ma il Comitato di Revisione aveva un altro suggerimento, in base al quale il sistema esistente di sessione di
lavoro si sarebbe potuto spostare al giorno precedente e alla metà del successivo, seguito
dall’inaugurazione e dagli eventi conseguenti.
Questo sarebbe un grande compromesso tra l’avere la partecipazione delle socie dai Club e avere alla fine
una Business Session ben focalizzata.
Ciò permetterebbe anche di avere altre sessioni interattive alla Convention, come i seminari, i relatori, il
tempo per i dibattiti e così via.
26

Dopo un forte appello perché sia seriamente considerato questo cambiamento, Kamala Ramakrishnan ha
terminato con una citazione di Bernard Shaw “Il progresso è impossibile senza cambiamenti e chi non può
cambiare idea non può cambiare nulla”.
LA STRADA DA SEGUIRE – RISTRUTTURAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA CONVENTION TRIENNALE
2) PRESIDENTE DEL COMITATO PER LO STATUTO PHYLLIS CHARTER
Con i costi e le distanze percorse dalle socie che partecipano alla Convention, dobbiamo sfruttare al
massimo il tempo trascorso alla Convention, sia nelle sessioni di lavoro che nei momenti sociali.
Se il tempo speso per affrontare i cambiamenti allo Statuto fosse ristrutturato e ottimizzato, ci sarebbe più
tempo per discutere su cosa e come le socie lavorano nell’IW in tutto il mondo.
L’IW funziona in tutto il mondo, in quasi 4.000 Club che fanno attività meravigliose. Ma cosa fanno? Per
quale motivo un Club ha più successo di un altro?
La durata delle sessioni di lavoro e delle votazioni dipende da quante Proposte ed Emendamenti mandano
le socie e questo determina anche il tempo che possiamo dedicare alle "storie di successo" Inner Wheel.
Disponendo di più tempo alla Convention per ascoltare le idee di successo in tutto il mondo, potremo
introdurre una sessione "Innovation at Work" - con Seminari - Workshop - Discussioni - Simposii - Forum
aperto - Domande e risposte - Relatori - sul nostro meraviglioso lavoro in tutto il mondo.
Dobbiamo essere più aggiornate, usare Skype, Internet Conference Meeting, la votazione elettronica ed
essere al corrente dell’odierna tecnologia.
Le socie ci hanno detto: Ci sono troppe Proposte e la sessione di lavoro dura troppo.
Le socie ci hanno detto: Più interazione da parte delle socie.
Le socie ci hanno detto: Più tempo per l’Amicizia.
Abbiamo ascoltato e vi proponiamo un programma.
Programma suggerito :

Lunedì
Martedì

Mercoledì

Giovedì

14.00 - 21.00
14.00 -17.30
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
13.30 17.30
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

Iscrizioni e banco escursioni
Assemblea dell’Organo Direttivo Internazionale
Iscrizioni e banco escursioni
Continuazione dell’Assemblea dell’ODI and prove per I membri del
Board - Pranzo

13.30 - 17.30
14.00 - 17.00
9.00 - 10.00

Iscrizioni e banco escursioni
Sessione di lavoro – 1a Parte - Proposte
seguita dal pranzo
Sessione di lavoro – Continuano le Proposte
Ricevimento di benvenuto & Scambio di giuidoncini
Iscrizione e banco escursioni

9.00 - 12.00
13.30 - 14.00
14.00 - 16.00

Cerimonia di apertura
Pranzo
Sessione di lavoro – 2a Parte
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Venerdì

Sabato

16.00 - 17.30

Sessione di lavoro. Relazioni (tempo limitato per ciascuna, es.. 15
minuti per categoria)
-Past Presidenti x 3
-Tesoriere
-Constitution Chairman sui risultati della riunione del Comitato per lo
Statuto
-Rappresentanti alle Nazioni Unite se presenti
-Editor/MM se presente

19 00 - 22.00
9.00 - 12.00

Serata dell’Amicizia
Seminari/workshop, a seconda dello spazio e della disponibilità
OPPURE sessione di lavoro nel salone principale con discussione di
argomenti mandati dalle socie
seguito dal pranzo

14.00 - 15.30
15.30 - 16.30
15.30 - 17.30

Oratore principale/i
Dibattito e fine anticipata in preparazione alla Cena di Gala
OPPURE Breve relazione sui seminari (se tenuti)
Sessione di lavoro con discussione di argomenti inviati dalle socie

19.30 - 22.30
9.00 - 12.00

Cena di Gala
Presentazioni, oratori, quindi dibattito
seguito dal pranzo

O 9.00 – 9.30
O 14.00 - 14.30
9.30 - 9.45
O

Discorso della Presidente dell’IIW
Presentazione dell’Organo Direttivo Internazionale
successivo e annuncio della futura Convention

dell’anno

14.30 - 14.45
10.00 – 12.00

Spettacolo e Cerimonia di Chiusura

O
15.00 - 17.00

Dopo il mio breve intervento, le socie hanno espresso pareri e suggerimenti.
-Sono favorevoli al cambiamento della struttura della Convention.
-Ritengono che la Convention non debba durare troppo a lungo. Sarebbe costosa per le socie e per l'IIW.
-Le giovani socie che lavorano non possono permettersi una vacanza per partecipare alla Convention.
-Le relazioni e i rendiconti devono essere inviati prima della Convention.
-Le domande devono essere inviate prima della Convention
-Oratrici lungimiranti dovrebbero provenire dall'interno dell’Inner Wheel.
-Solo un giorno per le Proposte e gli Emendamenti.
-Proviamo una Convention nel fine settimana.
-Pausa toilette.
-Più discussioni in piccoli gruppi.
-La Convention deve giovare alle socie, che imparano le une dalle altre.
-I seminari devono essere comunicati in anticipo, in modo che si possa scegliere a quale partecipare.
-Chiarimenti sulla partecipazione delle Delegate Votanti.
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-Gestione del tempo.
-Il costo deve stare nel budget.
Il programma suggerito verrà probabilmente modificato in base ai suggerimenti delle socie.
Ho anche ricevuto commenti via email.
L'argomento era aperto alle discussioni e molte Delegate si sono fatte avanti per esprimere le loro opinioni
a favore di un cambiamento. Si è pertanto deciso per alzata di mano che può essere necessaria una
revisione della sequenza degli eventi nelle future Convention.

COMMENTI FINALI
La Presidente Kapila ha ringraziato tutte per il loro contributo e per l'accordo sulla modifica delle future
Convention. E’ un passo avanti verso Convention ancora migliori in futuro.

Presidente…………………………………………………………………………………………………..
Data……………………………………………………………………………………………………………..

Gemma Pirondini Venuti
Rappresentante Nazionale
Consiglio Nazionale IW Italia
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