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Benvenuto e osservazioni iniziali della Presidente:
Introduzione e benvenuto della Presidente Chris Kirby
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Alla riunione dell'Organo Direttivo Internazionale per l'attuale anno IW, Chris Kirby dà il benvenuto alle
Board Director. Esse, in quanto membri dell’Organo Direttivo, si occupano degli interessi dell’Inner Wheel
per ogni singola socia in tutto il mondo. In questa attività (e tutte SONO l’attività dell’ IIW), le azioni e le
cifre avranno, necessariamente, la precedenza sulle emozioni, perché è compito dell’Esecutivo e delle
Board Director lavorare concretamente al fine di dare risultati e orientamenti corretti per le socie IW.
La Presidente precisa che qualsiasi delibera sia stata presa in quella stanza, lì deve rimanere e che i
RISULTATI delle delibere prese dalle partecipanti saranno resi noti alle socie, ma solo DOPO CHE IL VERBALE
SARA’ STATO PUBBLICATO. Questo è un dovere verso tutte le socie.
Detto questo, Chris aggiunge che spera che tutte possano godere dell'esperienza dell’Organo Direttivo e
cogliere l'opportunità per conoscere le altre Board Director, poiché tutte lavorano insieme aiutandosi a
vicenda per uno sviluppo positivo e la crescita della meravigliosa organizzazione IW. Chris promette che
sarà un'esperienza gratificante.
Si informano le partecipanti che, se necessitano di aiuto, possono certamente chiederlo.
Per le richieste sui Club senza Distretto, il primo punto di contatto, con le debite scuse, dev’essere
attraverso la Vice Presidente Phyllis. Se necessario, lei reindirizzerà le richieste o risolverà i problemi, cosa
nella quale si dice che sia molto brava!
Tutte le altre domande devono essere rivolte all'Amministratore Alan.
Giustificazioni
Nessuna giustificazione è stata ricevuta.
Verbale della precedente riunione dell’Organo Direttivo
• Miriam Fisher propone l’approvazione del Verbale, appoggiata da Sissy Avgerinou
Questioni sorte
• Nessuna
Corrispondenza
• Nulla di segnalato

RELAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
(Relazioni: da considerare come già lette da ora in poi)
MESSAGGIO DI APERTURA DELLA PRESIDENTE
Un filosofo britannico una volta disse: "la mente è come un giardino; se piantiamo buoni semi avremo un
giardino rigoglioso, se piantiamo piante velenose, questo è ciò che raccoglieremo e se non pianteremo
nulla, il giardino sarà inattivo e le erbacce prenderanno il sopravvento ".
Chris afferma che, in quanto membri dell’organismo senior dell’IIW, questo è il momento per "piantare
buoni semi" , per prendersi cura delle socie e responsabilizzarle, per impegnarci in modo che i nostri Club, i
nostri Distretti e la nostra intera Organizzazione si evolvano in una direzione positiva.
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Poi Chris esorta "andiamo a lavorare”, e prima che i lavori inizino desidera che sia messa a verbale la
correzione a un articolo del profilo scritto e pubblicato su di lei.
Nell'articolo è stato erroneamente dichiarato che lei ha lavorato alla Proposta 17 per la Convention in
Turchia. Si è quindi scusata con la Past Presidente dell’IW Australia Yvonne Cavazzi e la Past Presidente
dell’IIW Lovise Richardson, le artefici della proposta 17 e con i loro Club, Kalgoorlie / Boulder e Sutherland
che hanno appoggiato e autorizzato la proposta.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Dal 1° luglio, l'Esecutivo dell’ IIW è stato lieto di dare il benvenuto ad Alan Phillips come Amministratore a
tempo pieno dell’ IIW dopo il pensionamento di Elaine Hathaway dall’impiego a tempo pieno. Per molti
anni Elaine è stata Amministratrice dell’IIW e luce-guida per gli Esecutivi che si sono succeduti e tutte le
sono grate per i suoi molti anni di eccezionale servizio.
Per il momento, Elaine continuerà ad assistere Alan a part-time e, cosa ancora più importante, metterà per
iscritto alcune di quelle informazioni basilari che sono impresse solo nella sua memoria.
Un compito molto importante in questo iter è stata la stesura di contratti di lavoro professionali, che ora
sono stati tutti ben definiti e redatti con soddisfazione dell’IIW, di Alan e di Elaine.
Già da tempo la Editor/Media Manager Sandra ha comunicato all'Esecutivo dell’IIW che le crescenti
mansioni richieste dal suo duplice ruolo sono diventate troppo gravose per una sola persona. La Vice
Presidente Phyllis e la Presidente Christine hanno ricevuto da Sandra una relazione in cui è scritto che il
volume di lavoro per la sua posizione nell'IIW si è molto sviluppato nel tempo e ha avuto pesanti
conseguenze sul suo impiego retribuito (in particolare perché la sua partecipazione alle riunioni dell’IIW
implica che lei deve pagare un sostituto che lavori nella sua attività) e ancor più sulla sua salute. Phyllis e
Christine si sono incontrate con Sandra a giugno e hanno proposto che l’Amministratore dell’IIW, oltre a
caricare gli articoli revisionati sul sito Web, come da sua richiesta, potrebbe anche assumersi la
responsabilità della gestione sempre crescente dei media, lasciando a Sandra il lavoro ancora considerevole
di adattare e revisionare gli articoli per il sito Web e le newsletter.
Come disposizione provvisoria , Sandra ha immediatamente trasferito l'amministrazione di Facebook alla
responsabilità di Christine, con Alan ed Elaine che hanno accesso al sito, ed è un viaggio di scoperta per
l'Amministratore Alan, l'Assistente amministrativa Elaine e Christine, poiché navigano nel sistema operativo
di Facebook e dei social media.
Usando i social media, Chris ha apprezzato e celebrato i giorni delle ricorrenze delle Nazioni Unite, ha
aggiunto interessanti progetti IW e recentemente ha iniziato una Conversazione Internazionale su
Facebook che incoraggia le socie a pubblicare un breve messaggio su cosa significhi per loro l’Inner Wheel.
Si spera che attraverso il dialogo delle nostre socie la conversazione susciterà interesse. L'Esecutivo e
l’Amministrazione esamineranno la strada da seguire e l'aspettativa è di trasferire l'Amministrazione di
Facebook appena possibile.
Per presentare in modo più professionale l’ufficio dell’IIW sono state attuate alcune aggiunte nello spazio
di ricevimento dell'ufficio stesso. La bandiera dell’IIW sarà esposta in modo permanente accanto al logo,
insieme a un archivio dei precedenti guidoncini presidenziali.
Le foto di questi guidoncini sono state archiviate come riferimento storico anche nel sito web dell’IIW
insieme alle peculiarità e ai temi delle Past Presidenti. Le riviste ricevute dall'IIW da parte degli Organi
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Direttivi Nazionali e dai Distretti avranno posto in una policroma biblioteca a muro, a disposizione dei
visitatori.
Gli obiettivi dell'Esecutivo sono:
• Cercare di controllare le spese per conto di tutte le socie;
• L'uso più efficiente delle risorse dell’IIW e
• Una distribuzione più ampia delle informazioni sull’IW.
Quest'anno si stanno tenendo le riunioni dell’Esecutivo presso l'ufficio dell’IIW, risparmiando il costo in più
dell’affitto dei locali e di altre spese collegate e a questo scopo l'Esecutivo ha deciso di investire in un tavolo
pieghevole e sedie impilabili. Questa iniziativa ha il vantaggio aggiuntivo di riportare gli incontri nella sede
centrale con tutti gli archivi dell’IIW e le informazioni aggiornate. Gli incontri dell’Esecutivo si terranno
presso la sede dell’IIW di Altrincham invece che a Mottram Hall.
Sempre sul tema della riduzione dei costi, si decide che la riunione dell’Esecutivo prevista per il mese di
febbraio 2019 sarà la prima ad essere tenuta telematicamente invece che come incontro di persone a
Manchester e l'Amministratore Alan guiderà l'Esecutivo durante tutto lo svolgimento.
Se questo esperimento avrà successo, potrebbe essere possibile iniziare i preparativi per una riunione
aggiuntiva dell’Organo Direttivo prima della fine di questo anno Inner Wheel.
Poiché il centenario dell'Inner Wheel si sta avvicinando, sono state prese in seria considerazione la
celebrazione dell’IIW e un'adeguata commemorazione collettiva permanente a Manchester di Margarette
Golding e della grande organizzazione IW.
Avendo l’IIW ricevuto un certo numero di richieste, il Comitato per lo Statuto sta cominciando a studiare le
linee-guida procedurali per aiutare ulteriormente i Distretti che stanno cercando di creare un Club IW
online.
E’ iniziata una programmazione anche per la sezione delle Domande Frequenti (FAQ) sul sito web dell’IIW,
per meglio rispondere alle domande delle socie sullo Statuto e sull’IW, che talvolta possono presentarsi .
Inoltre, una pagina per illustrare i progetti sarà aperta sul sito Web, incominciando da una selezione di
quelle relazioni aggiuntive su interessanti progetti IW richieste da Christine alle Board Director per questo
incontro.
Prima di partecipare alla riunione di questo Organo Direttivo, Chris si è recata a Jaipur, in India, per
incontrarsi con il Tesoriere dell’IIW, l'Amministratore Alan e il Comitato Locale per la Convention per la
riunione preparatoria inaugurale della Convention 2021. Le riunioni, durate tre giorni, si sono svolte sotto
forma di sopralluoghi e richieste dei necessari requisiti di budget e di allestimento pianificato. A tal fine,
l'Esecutivo sta rivedendo il Progetto della Convention alla luce dei commenti e delle raccomandazioni
ricevute di recente dalla Coordinatrice della Convention 2018. Gli emendamenti al Progetto saranno attuati
rapidamente per assistere il Comitato Locale della Convention e l'Amministratore Alan con una
pianificazione continua per una Convention di successo.
Fino ad oggi, le visite di Chris si sono limitate all’Australia, dove è stata ospite al Passaggio delle Consegne
del suo Distretto A51, a uno splendido ricevimento che ha onorato la sua Presidenza dell’IIW, a
un evento per sostenere la comunità agricola del Nuovo Galles del Sud che sta molto soffrendo per la
siccità e al pranzo “Rotary Inspirational Women celebration”.
I viaggi futuri fino alla fine di novembre comprenderanno: la Charter all’IWC Caen, una visita alle socie del
FAMAT, l’incontro con le socie del D. 199 Svizzera e Lichtenstein, la Charter all’IWC Odessa Black Sea, la
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visita nella Repubblica Ceca, le celebrazioni nazionali del Distretto della Macedonia e la Charter
all’IWC Lys Europea, in Belgio.

RELAZIONE DELLA VICE PRESIDENTE - ONU
Phyllis è stata in contatto con le Rappresentanti delle Nazioni Unite, ma poiché c’è stata la pausa estiva
delle riunioni delle commissioni, ha ricevuto solo le seguenti risposte:
Ceja Gregor-Hu ha invitato Phyllis all'incontro del Comitato sull'invecchiamento, tenutosi a Vienna il 1°
ottobre, ma Phyllis ha dovuto declinare l’invito a causa delle riunioni dell'Esecutivo e dell’Organo Direttivo
Internazionale.
Nei passi seguenti c’è una sintesi delle riunioni dei Comitati, ma Phyllis ha le relazioni complete. Se le socie
desiderano leggerle oppure se ne sarà richiesta le inoltrerà volentieri per email.
Ceja Gregor Hu - Vienna
Ceja partecipa alle riunioni dei Comitati delle Organizzazioni Non Governative su: Invecchiamento - Status
delle donne - Sviluppo sostenibile.
L'incontro sull'invecchiamento si è tenuto il 1° ottobre. La sessione sullo Status delle Donne sarà nel marzo
2019. Gli eventi per la pianificazione della Giornata dei Diritti Umani il 10 e 16 dicembre, le giornate contro
la Violenza di Genere dal 25 novembre al 10 dicembre.
Sviluppo sostenibile. Questa è una nuova iniziativa per riunire persone all’interno e all’esterno dell'ONU che
lavorano su progetti riguardanti argomenti ecologici, ambientali, gestione dei rifiuti, cambiamenti climatici
e atti criminosi nelle zone selvagge.
Lo sviluppo urbano è di fondamentale importanza ed è la chiave per trasformare il mondo, come è stato
stabilito nel Programma 2030 dell’ONU. Il comitato sta pianificando un webinar (teleconferenza con il
computer e non il grande schermo) sullo Sviluppo Urbano e le Città Sostenibili nel novembre 2018. E’ in
preparazione una dichiarazione per la 24a Convention delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che
avrà luogo nel dicembre 2018 a Katowice, in Polonia.
Gulru Erdier - Ginevra
Poiché Gulru è Governatrice del Distretto 242,Turchia, la sua carica di Rappresentante alle Nazioni Unite è
decaduta perché secondo lo Statuto & Manuale: “ una socia non può ricoprire due cariche, siano esse per
elezione o per nomina”.
Martine Gayon - New York
Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile, organizzato sotto gli auspici del Consiglio Economico
e Sociale.
Il Forum si riunisce ogni anno.
Il tema - Trasformazione verso società sostenibili e salde.
Il Forum di quest'anno si è concentrato su 6 dei 17 obiettivi.
Obiettivo 6 - Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per
tutti.
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Obiettivo 7: fornire accesso a energia a basso costo, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.
Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani senza differenze di genere, sicuri, stabili e sostenibili.
Obiettivo 12 - Garantire consumi e modelli produttivi sostenibili.
Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del suolo e la
perdita di biodiversità.
Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare la Cooperazione Globale per lo Sviluppo
Sostenibile, cosa che sarà ripensata ogni anno.
La 9a Sessione del Gruppo di Lavoro Aperto sull'Invecchiamento si è tenuta a luglio.
Non molti anni fa solo pochi Paesi consideravano importante il problema dell'Invecchiamento. Adesso
il numero di persone di 60 anni e oltre sta aumentando a un ritmo senza precedenti, l'aumento previsto
dagli attuali 740 milioni è il raggiungimento del miliardo entro la fine del decennio.
Oggi i 2/3 degli anziani di tutto il mondo vivono in Paesi a basso e medio reddito e questa percentuale salirà
all'80% entro il 2050.
Una svolta è giunta alla 9a Sessione, quando i delegati hanno discusso argomenti partendo dai diritti
all'uguaglianza e alla non discriminazione, e alla libertà dalla violenza, dall'abuso e dall'abbandono.
Due nuovi argomenti sono stati scelti per la 10a Sessione nel 2019, i diritti alla protezione sociale e
all'educazione. Il lavoro è già programmato con conferenze internazionali sui diritti degli anziani, che si
terranno a Seoul, nella Corea del Sud e a Vienna, in Austria, a novembre.
NOMINA DELLE RAPPRESENTANTI IW ALLE NAZIONI UNITE
Phyllis ha proposto Ceja Gregor Hu e Ulrike Hemling per Vienna, Martine Gayon per New York e Karin
Rivollet per Ginevra.
RELAZIONE DELLA VICE PRESIDENTE – CLUB SENZA DISTRETTO
E’ stata assegnata alle Board Director la lista dei Club senza Distretto. Poiché sei Board Director sono in
carica per il secondo anno, ad alcune di loro sono stati assegnati gli stessi Club, ma hanno poi scoperto che
altre BD avevano 5 o 6 Club senza Distretto, il che lasciava un’altra BD con solo 1 Club. Rendendosi conto
delle difficoltà linguistiche tra Board Director e Club senza Distretto, Phyllis ha cercato di suddividere
equamente i Club.
Le Board Director hanno lavorato molto per contattare i rispettivi Club e, nei casi in cui nessuna
informazione era disponibile, hanno trovato altri metodi , ad esempio Facebook - Twitter ecc., per
rintracciare i nomi della Presidente o della Segretaria del Club.
Alcune BD hanno già trasmesso informazioni su tutte le proprie attività e sulle risposte dai loro Club. Phyllis
spera di ricevere 16 relazioni, tutte con notizie interessanti.
Si ritiene che il contatto personale, quando è possibile, sia il modo migliore per contattare i Club senza
Distretto e Phyllis ringrazia tutte le Board Director per il loro impegno nel contattarli. Alcuni Club sono più
facili da contattare per ricevere informazioni rispetto ad altri club. Sarà interessante leggere le loro attività.
RELAZIONE DELLA IMMEDIATE PAST PRESIDENTE
Attività di Espansione
Un saluto è stato rivolto a tutte dalla Immediate Past Presidente dell’IIW, la quale afferma che, dopo i molti
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viaggi nell'anno precedente, la responsabilità dell'espansione è un compito interessante.
Poiché luglio e agosto nei Paesi europei sono periodo di vacanza, la vita dell’Inner Wheel ricomincia il 1°
settembre, quindi in Europa sono necessari alcuni mesi in più per creare nuovi Club.
Innanzitutto le buone notizie
Distretto 331- Singapore ha un nuovo Club e in tutto ora ha quattro club, un buon segno di crescita. Potrà
anche avere un proprio Distretto.
Il Club di Hatyai, D. 330, Tailandia, ha una possibilità di sopravvivenza, perché ci sono ancora 4 socie che
hanno promesso di farlo rivivere. E’ noto l’impegno della Past Board Director Pearl in questo senso.
Il Distretto 330 ha aggiunto il nuovo Club di Alor Star. Le socie di questo Club stanno aiutando le socie del
Club di Hatyai, dando loro maggior motivazione.
Il Pakistan ha due nuovi Distretti e sta crescendo rapidamente, creando nuovi Club. La Immediate Past
Presidente ha notato tuttavia che, con la sovrapposizione dei confini dei Distretti, la Rappresentante
Nazionale o la Sede Centrale dovrebbero controllare a quale Distretto bisogna assegnare ciascun Club.
Ci sono altri nuovi Club. Uno per ciascuna Nazione in Francia, Italia, Germania, Grecia, Nepal.
L'Ucraina sta cercando di espandersi, tuttavia l’ IIW deve prima controllare la logistica.
L'India ha inviato le capitation per i nuovi club insieme alle quote annuali per i club già esistenti entro la
fine di settembre. Fino ad ora, sono 3 i Club registrati all’IIW ma, secondo le ultime informazioni ricevute
telefonicamente, 10 nuovi club hanno già inviato le capitation all'Associazione, tre dei quali sono nel
Distretto di appartenenza dell'Immediate Past Presidente.
L’Immediate Past Presidente ha avuto ora notizia di 6 nuovi Club, due dei quali nel suo Distretto di
appartenenza. Ha espresso la speranza che ulteriori informazioni siano rese disponibili insieme alle
capitation, per poter essere in grado di aggiornare le statistiche entro la fine del mese.
E’ stato dato grande riconoscimento all'aiuto della Past Board Director Pearl, che è tuttora impegnata per
rafforzare l'IW a Taiwan.
Le cattive notizie
Il numero dei Club disciolti in Gran Bretagna e Irlanda è di ventidue, e questa è una grande
preoccupazione per ciascuna IW e per l’IW di Gran Bretagna e Irlanda .
L’Imm. Past Presidente comunica di aver avuto molti contatti l'anno scorso in svariati Paesi per motivare le
socie all'espansione e creare nuovi Club, ma questo non può essere uno sforzo solo individuale. La
cooperazione di tutte le Board Director, passate e presenti e delle Immediate Past Presidenti, che sono
tuttora attivamente coinvolte nell’IW, dovrebbe essere sollecitata e incoraggiata. Ovunque e in qualsiasi
momento esse possano avere delle opportunità, devono essere incoraggiate a formare nuovi club o a
trovare nuove socie.
L'Imm. Past Presidente ha espresso speranza sulla possibile espansione nei Paesi dell'Asia meridionale,
nell'Europa Orientale, negli Stati Uniti e in Canada, dove è spesso ospite. Per l'Europa Orientale, è stato
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riconosciuto l’aiuto di Sandra, di Aneta (Past Governatrice della Macedonia) e delle attuali Board Director
Gabi e Sissy. Ora anche l’Egitto, la Turchia e lo Sri Lanka hanno una rappresentanza all'IIW ed è stato
riconosciuto il loro impegno nel favorire l'espansione nei loro rispettivi Paesi.
Alcuni contatti sono già stati fatti e ora l’Imm. Past Presidente pensa che questo sia il momento per
continuare e per raggiungere alcuni degli obiettivi.
Durante i suoi viaggi dell'anno scorso, ha incoraggiato Paesi come il Messico e il Sud Africa a cercare ogni
modo possibile per espandersi. Spera che entro la fine dell'anno ci siano maggiori buone notizie da
segnalare.
Comunicazione
La comunicazione è sempre stata una priorità per l'Immediate Past Presidente, la quale è stata molto
contenta che il bollettino online fosse pubblicato già lo scorso anno e che fosse strumentale
all'aggiornamento del sito web dell’IIW per le necessità correnti.
In tutti i suoi numerosi viaggi e in ciascuno dei suoi discorsi, ha sempre messo l'accento sulla comunicazione
e l'uso dei social media e in particolare del sito web e del fantastico lavoro che ha fatto la Editor/Media
Manager.
I social media hanno contribuito alla comunicazione e all'interazione con le socie di tutto il mondo.
Tuttavia, alcuni Paesi sono svantaggiati a causa della loro diversa lingua. Durante le sue visite la IPP ha
rilevato che in alcuni Paesi, non si visita spesso il sito web e le socie non hanno avuto informazioni
scaricate dal sito o dai social network. L’ IIW ha pertanto ancora bisogno di continuare a inviare
informazioni cartacee in questi Paesi.
C’è sempre stata comunicazione tra la Editor, l'Amministratore dell’IIW, l'Esecutivo, le Board Director e le
Rappresentanti Nazionali. L'IPP ha dichiarato che sarà sempre grata se riceverà notizie e informazioni da
pubblicare sui social media e sul sito web della nostra organizzazione.
Ha poi espresso i suoi migliori auguri per i futuri viaggi alla Presidente Chris e il suo augurio a tutte per le
prossime festività, dapprima in India e nei Paesi asiatici e in dicembre a tutte per il Natale e il nuovo anno.
Relazione di RSM sull’Amministrazione di Facebook e del Sito Web
Come si può vedere, la Sede Centrale dell’IIW sta pubblicando articoli su Tweet quasi ogni giorno
lavorativo. Quando è possibile, trasforma questi articoli in notizie che possono essere pubblicate sul sito
Web e, per estensione, anche su Facebook.
RELAZIONE DELLA EDITOR/MEDIA MANAGER
La Editor/Media Manager dell’IIW ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di servire nella carica per
il secondo anno IW. Sin dall'inizio la sua motivazione è stata alta, per aiutare a far avanzare in tutto il
mondo l'organizzazione verso una maggiore comunicazione e consapevolezza.
Dal 1 ° luglio 2018 i “Compiti & Responsabilità della Editor/MM” sono stati modificati e, da allora, il suo
ruolo è la revisione degli articoli sulle notizie.
Pertanto la presente relazione si occuperà delle attività di comunicazione, revisione degli articoli e
domande generali, e non più controllo del sito Web dell’IIW, controllo dei social media, risorse e gestione
del tempo.
Di seguito è riportato un breve riepilogo dell’anno fino a oggi:
Comunicazione
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La comunicazione è di vitale importanza perché qualsiasi organizzazione abbia successo. Si articola in due
direzioni.
Innanzitutto bisogna presentare al mondo informazioni di alta qualità sull’amicizia condivisa, i service e le
attività internazionali, cosa che sta verificandosi da tutti i Paesi, Distretti, Club e Club senza Distretti.
Poi si deve aggiornare regolarmente il sito Web dell’IIW al fine di mantenere le informazioni sempre attuali
e così pure Facebook, che lavora per noi per diffondere ulteriormente la nostra presenza nelle comunità
IW a livello globale.
Per mantenere un sito web in modo professionale, ben organizzato e aggiornato, bisogna garantire
sicurezza, accuratezza ed efficienza di tutte le informazioni ed essere informate sulla comunicazione
odierna, sulla identità visiva, ecc.
Occorre riflettere sul modo in cui comunichiamo e su come utilizziamo la tecnologia moderna. È importante
inviare un messaggio chiaro e forte al mondo, usando immagini adatte per trasmetterlo. In un minuto su
Internet, con gli smartphone, i tablet, ecc., è possibile accedere a milioni di messaggi su Facebook e
YouTube, per non parlare di oltre un milione di foto da tutto il mondo. Oltre due miliardi e mezzo di
persone utilizzano i social network.
Per un'organizzazione come l’IIW, che ha socie in tutto il mondo, è importante utilizzare questi mezzi in
modo corretto e responsabile.
La comunicazione è sempre aperta tra Editor, Sede Centrale dell’IIW, Esecutivo, Board Directors e
Rappresentanti Nazionali. All'inizio dell'anno IW sono stati mandati alle Board Director e alle
Rappresentanti Nazionali i moduli per gli articoli da inviare e il Protocollo per le pubblicazioni dell’IIW. Sono
pure gradite dalla Editor notizie e informazioni per la pubblicazione nel sito web dell’IIW. Finora sono stati
ricevuti 14 articoli, pubblicati sul sito dell’IIW.
Poiché alcuni articoli sono stati ricevuti direttamente dalle Presidenti dei Club e non dalle Rappresentanti
Nazionali, è stato inviato nuovamente il corretto Protocollo come riferimento futuro. Ed è stato
proposto che i “Compiti e Responsabilità delle Rappresentanti Nazionali” comprendano un articolo da
inviare obbligatoriamente almeno ogni tre mesi, affinché il sito Web dell’IIW possa essere aggiornato.
Sito Web dell’IIW – L’obiettivo è di mantenere il sito web costantemente aggiornato, quindi ci si impegna
al massimo per la revisione degli articoli e delle immagini da mandare all'Amministratore dell’IIW, perché
siano pubblicati tempestivamente sul sito Web.
Raccolta di materiale - Si richiede che gli articoli siano inviati nel formato che è stato indicato alle Board
Director e alle Rappresentanti Nazionali e che dovrebbe essere stato comunicato a tutti i Club. Si devono
limitare le immagini a quelle di buona qualità.
Copertura internazionale - Sarebbe utile avere maggiori notizie da TUTTO il mondo, e quindi tutti i livelli
dell’IW dovrebbero incoraggiare i Paesi non presenti sul sito Web a inviare relazioni su:
• Progetti di service
• Club di nuova formazione e consegna della Charter
• Celebrazione degli eventi più importanti
• Premi e altri eventi
Facebook - Dal 1° luglio 2018 non è più responsabilità dell'Editor.
Facebook continua a essere una delle principali fonti di interazione sui social media. La pagina di Facebook
sta sempre generando molto interesse ed è seguita da molte con una crescita incoraggiante del numero di
9

“Mi piace”, commenti e visualizzazioni di contenuti presentati sulla pagina. Questo indica che c'è interesse
per contenuti ancora maggiori da presentare alle nostre socie, al fine di mantenere il loro interesse ed
entusiasmo. Molte risorse sono state in precedenza impiegate per creare una più visibile consapevolezza
dell'International Inner Wheel su Facebook, necessaria per garantirne la visibilità in modo professionale.
E’ vitale essere in grado di controllare il contenuto della pagina.
Tabella dei risultati su Facebook nei cinque anni precedenti:

2014
2015
2016
2017

Inizio anno IW
1515
2771
4036
4748

Fine anno IW
2771
4036
4748
6500

Nuovi visitatori
1256
1265
712
1752

Sintesi
Durante i mesi estivi nell'emisfero settentrionale c'è scarsa attività. La tecnologia moderna aiuta ad
avvicinare maggiormente il mondo Inner Wheel, ma ci sono ancora molti passi da fare perché la nostra
Associazione sia considerata la più grande organizzazione di volontariato al mondo. Potrebbe essere un
obiettivo dell'IW che ogni Paese, Distretto e Club sfruttasse al massimo la tecnologia moderna e utilizzasse
efficacemente questi strumenti per promuovere e conseguire il grande obiettivo che ciascuna cerca di
portare a termine. Perché ci sia aggiornamento, sono necessarie informazioni tempestive sulle attività di
tutte e non solo di pochi Distretti; sfortunatamente alcune grandi storie non vengono alla luce.

RELAZIONE DELLA COSTITUTION CHAIRMAN – AMMINISTRATORI FIDUCIARI E AVVOCATI
Nomina degli Amministratori Fiduciari
L'Organo Direttivo Internazionale ha il potere di nominare due Amministratori fiduciari a cui sarà conferita
la responsabilità delle proprietà dell'International Inner Wheel.
• A nome dell'Associazione, gli Amministratori Fiduciari saranno responsabili della gestione generale dei
beni a loro assegnati e autorizzeranno le riparazioni e le modifiche più importanti secondo necessità.
• L'Organo Direttivo Internazionale dovrà indennizzare gli Amministratori Fiduciari contro tutte le
responsabilità, i costi, i reclami e le richieste da essi sostenuti in qualità di Amministratori Fiduciari.
• L'Organo Direttivo Internazionale ha il potere di nominare o revocare gli Amministratori Fiduciari.
• Un Amministratore Fiduciario deve essere una Past Board Member/Board Director, una dalla Gran
Bretagna e Irlanda e l’altra da un altro Paese.
Amministratori Fiduciari 2019-2020
Dr. Brenda Taylor Gran Bretagna e Irlanda - Past Presidente dell’IIW 1989/90
Carole Buchanan Australia
- Past Presidente dell’IIW 2001/02
Proposto da Corinne Dalleur – Appoggiato da Marilyn Armstrong
Nomina degli avvocati
E’ stato nominato lo studio SAS Daniels per il 2019-2020
Proposto da Corinne Dalleur - Appoggiato da Gulgun Dolunay
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RELAZIONE DEL TESORIERE
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2018
Presentato da AZHAGU ANNAMALAI – TESORIERE 2018-2019 DELL’IIW
Il Tesoriere saluta la Presidente Christine Kirby, la Vice Presidente Phyllis Charter, la Past Presidente
Dr Kapila Gupta, la Constitution Chairman Corinne Dalleur e le Board Director dell'anno 2018-19.
È per lei un onore come Tesoriere dell’IIW presentare il Rendiconto Finanziario dell'International Inner
Wheel per l'anno 2017-18.
All'inizio ringrazia il Revisore Ian Wynn e il suo team di Royce Peeling Green per la revisione dei conti e il
Ragioniere John Moss per la sua assistenza e consulenza nella gestione delle finanze dell’IIW. Esprime
gratitudine al Contabile e attuale Amministratore Alan Phillips per il coordinamento del lavoro quotidiano
della Sede Centrale dell'IW e per la tenuta dei conti, e all'Assistente amministrativa Elaine Hathaway per il
suo continuo contributo all’efficiente funzionamento della Sede Centrale dell'IIW con le sue risposte rapide
e le precise modalità di esecuzione.
Sono state mandate le ricevute per tutti i pagamenti fatti e i Tesorieri di tutto il mondo hanno apprezzato
la pronta conferma. Questo ha facilitato le informazioni sui pagamenti , quando sono state richieste.
L'anno trascorso è stato di grande esperienza e amicizia, soprattutto con il meraviglioso successo della
Convention di Melbourne.
Tutte le voci con ricevuta sono state verificate dai Revisori Royce Peeling Green.
Si può vedere la tabella dettagliata alle pagine 13 e 14 del Verbale in lingua inglese, dove gli importi del
2017-18 possono essere confrontati con gli importi del 2016-17.
Il rendiconto delle entrate e delle uscite è presentato qui di seguito.
ENTRATE - C'è stato un leggero aumento delle capitation ricevute, poiché, con la richiesta di espansione
della Immediate Past Presidente Dr. Kapila Gupta, le socie sono aumentate e c'è stato anche un leggero
aumento degli interessi di deposito ricevuti rispetto al 2016- 17.
USCITE - Sono state maggiori del 2016-17 a causa degli aumenti del costo dei servizi e delle tariffe aeree
insieme a un piccolo aumento degli stipendi e assicurazioni.
Dopo la tassazione sugli interessi dei depositi, l'eccedenza per l'anno 2017-18 è di £ 50.032.
Costi di pubblicazione: le spese per le pubblicazioni sono state molto maggiori dell'anno precedente a
causa dei costi aggiuntivi di stampa alla Convention di Melbourne per ordini del giorno, libretti di voto,
verbali, ecc., anche se sono stati adottati vari metodi per ridurre i costi. Ad esempio la stampa per l'India e i
Paesi limitrofi come Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Malesia e Singapore è stata fatta in India,
assicurando così che tutti i Club ricevessero gli stampati e in più, la stampa in India costa molto meno.
Ufficio: questa voce di spesa è stata molto inferiore a quella dell’anno precedente. Il costo
11

dell'assicurazione è stato quasi lo stesso del 2016-2017. Gli affitti mostrano una cifra inferiore rispetto al
precedente anno a causa della differenza nei pagamenti per l'affitto della sala riunioni (secondo il luogo
dove si svolgono le riunioni). Illuminazione e riscaldamento hanno rivelato un leggero aumento rispetto allo
scorso anno.
Non c'è stata alcuna differenza relativamente alle spese per le riparazioni nell’ufficio e per l'ammortamento
della proprietà.
Amministrazione: in questa categoria c'è stato un aumento delle spese. Alcune voci hanno mostrato un
aumento mentre altre indicano cifre più basse o nessun cambiamento rispetto al 2016-17.
Rappresentanti ONU: la spesa è stata maggiore di quanto era stato preventivato. Comprende il viaggio
della Presidente dell’IIW e della Vice Presidente per gli inviti alle Nazioni Unite. I pagamenti sono stati
effettuati anche per il viaggio e l'alloggio delle Rappresentanti delI’ IIW alle Nazioni Unite, per la
partecipazione alle varie commissioni dell'ONU dove esse rappresentano l’Associazione.
Stipendi e assicurazioni: l'importo speso per gli stipendi è stato molto inferiore al preventivo.
Distintivi e Insegne: l'importo speso è stato leggermente superiore al budget assegnato.
Spese della Presidente IIW: l'importo speso per questa voce ha superato il budget preventivato.
Riunione dell’Esecutivo e Riunione dell’Organo Direttivo: la spesa per le riunioni dell’Esecutivo è stata ben
al disotto del preventivo, sebbene la spesa per la riunione dell'Organo Direttivo lo abbia superato. Questo
può essere attribuito alle distanze percorse dai membri dell’Organo Direttivo, in quanto variano di anno in
anno.
Espansione: è stata ripartita fra tre voci: visite ai Club senza Distretti, Convention Rotariana e visita della
Past Presidente dell’IIW in nuovi Paesi per creare nuovi Club. Sono stati preventivati fondi per ciascuna
voce. Le spese per le tre voci comprese nell’espansione sono state accorpate e presentate. L’importo speso
per l'espansione è stato ben al di sotto del budget assegnato.
Spese postali, telefono e fax: nell’anno 2017-2018 c'è stato un piccolissimo aumento delle spese rispetto a
quanto preventivato, a causa dell'aumento dei costi, comunque inferiore a quanto speso nel 2016-17.
Stampa e cancelleria: l'importo speso è stato molto al disotto del budget stabilito.
Documenti per le candidature e le votazioni: l'importo speso è stato ben al disotto del budget autorizzato.
Leasing e manutenzione dei mobili di ufficio: l'importo speso è stato leggermente maggiore del l'anno
scorso, ma entro l'importo autorizzato.
Sito Web e Database dell’IIW: l’IIW ha delegato RMS, società di pubbliche relazioni, a occuparsi del sito
Web dell’IIW e di tutte le mansioni collegate. La vicinanza al nostro ufficio ha reso più facile il lavoro. RMS
viene pagata mensilmente fin dalla nomina nel 2014-15. In precedenza le Editor dell’IIW dovevano
impegnarsi molto di più per aggiornare il sito Web. Dopo la nomina, RMS ha reso operativo il nuovo sito
Web e ora aggiorna il database, al quale è possibile accedere online. Sono comprese anche le spese del
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server. L'importo speso nel 2017-18 ha superato il budget stabilito poiché nello stesso anno è stata presa la
decisione di aggiornare e riprogettare il sito Web dell’IIW, in modo da adattarlo alle attuali tendenze in
tutto il mondo, rendendolo così piacevole e veramente interattivo.
Spese per il computer: le spese di questa voce sono state molto al disotto del preventivo.
Ammortamento di mobili e attrezzature per ufficio: è stato preventivato un importo secondo le norme.
Revisione e contabilità: suddivisi in tre categorie:
• Lavoro di revisione e contabilità
• Conteggio delle schede di votazione per Presidente, Vice Presidente ed Editor
• Contabilità e consigli correlati.
Tutte le spese comprese nelle tre precedenti categorie sono state entro il budget.
Spese legali e professionali : sono sempre messe in bilancio, ma fortunatamente non c’è stato bisogno di
utilizzarle.
Dopo la tassazione l'eccedenza attiva per l'anno 2017-18 è di £ 50.032.
I costi della Convention sono stati di £ 112.464.
Non vi è stato alcun cambiamento nel valore della corona norvegese, quindi nessun guadagno o perdita.
Le perdite nell'anno sono state di £ 62.432.
A pagina 3 del rendiconto finanziario sono indicate le entrate e le uscite dettagliate.
Le pagine 4-5 mostrano i dettagli del bilancio al 30 giugno 2018 con le entrate e le spese dettagliate della
Convention IIW tenutasi dall'11 al 14 aprile 2018.
La pagina 6 del rendiconto finanziario mostra i dettagli del bilancio al 30 giugno 2018 con i particolari delle
attività immobili e mobili, creditori e riserve, (articoli numerati da 2 a 8).
Le immobilizzazioni materiali hanno subito una diminuzione dovuta all’ammortamento dell'ufficio dell’IIW.
Le attività mobili sono i depositi bancari, i crediti e le azioni.
La voce debitori è relativa a spese effettuate nel 2017-2018 e di competenza dell’esercizio 2018-19.
La voce creditori è relativa a incassi ricevuti in anticipo per i Directory, l'imposta sulle società, i pagamenti
del 2017-18 effettuati nel 2018-19 e i saldi bancari.
Il totale attivo meno le passività correnti ci mostra un saldo di £ 1.534.759,00
Gli accantonamenti al 30 giugno 2018 sono di £ 1.534.759,00, suddivisi in tre categorie:
• Fondo per la sostituzione delle attrezzature per ufficio: £ 8.447,00
• Fondo per le riunioni della Convention: £ 69,777.00
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• Riserva generale: £ 1.456.535,00
Le pagine 7, 8, 9 e 10 riportano le note al rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018.
L'articolo 1 mostra le politiche contabili
La voce 2 mostra le immobilizzazioni materiali, cioè l’affitto di terra e fabbricati, nonché i costi dei mobili e
delle attrezzature di ufficio.
L'articolo 3 mostra i debiti e i pagamenti anticipati.
La voce 4 i saldi bancari e i contanti presso la banca HSBC (conto corrente, conto deposito e carte di
credito), la National Westminster Bank (conto corrente, conto liquidità dell’Amministratore, conto riserva,
conto in corone norvegesi e conto in euro).
L'articolo 5 mostra l'elenco dei crediti.
L'articolo 6 mostra i fondi per l'attrezzatura d’ ufficio e il fondo di sostituzione.
Il punto 7 mostra il fondo per le riunioni della Convention.
L'articolo 8 mostra la riserva generale 2018: £ 1.431.503,00 al 1° luglio 2018, con in più l'eccedenza
dell'anno dopo la tassazione: £ 50.032,00 e dopo la detrazione del fondo per la Convention di £ 25.000. Il
totale è di £ 1.456.535,00.
Il Tesoriere si rivolge alla Presidente e alle colleghe, concludendo così la Relazione sul Rendiconto
Finanziario dell'International Inner Wheel per l'anno chiuso al 30 giugno 2018.
Vi è ancora un importo tuttora in sospeso, dovuto dal Consiglio dello Stato di Victoria per quanto riguarda
la Convention di Melbourne e che sarà accreditato all'IIW. Pertanto l'importo indicato come perdita, dopo
tutte le spese per la Convention sostenute dall’IIW, sarà leggermente inferiore a quanto riportato.
Il Tesoriere ringrazia John Moss, il contabile dell’IIW per la veloce chiusura del rendiconto finanziario, il
ragioniere e ora Amministratore alla Sede Centrale dell'IIW Alan Phillips e l'attuale assistente
dell'Amministratore Elaine Hathaway per la loro gentile collaborazione nel predisporre questa relazione.
Proposto da: Azhagu Annamalai Appoggiato da: Muna Sweiss
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2019-2020
Prima della presentazione del Bilancio per il 2019-2020, il Tesoriere precisa che nel luglio 2018 ha inviato
una email con le istruzioni per il pagamento delle Capitation a tutti i Tesorieri Nazionali, alle
Rappresentanti Nazionali, ai Tesorieri Distrettuali e ai Tesorieri dei Club senza Distretto.
Quest'anno l’invio delle quote di Capitation è stato fino ad oggi piuttosto lento. Le quote sono state
ricevute da: D555 Canada, D81 Germania, D344 Pakistan, F.A.M.A.T, GB & I e dai Club senza Distretto di
Beirut in Libano, Georgetown in Guyana, Blantyre in Malawi e Curepipe a Mauritius. L’IIW ha ricevuto
altresì quote per i nuovi club formati in F.A.M.A.T, Italia, Nepal e Pakistan.
E’ stata mandata ricevuta per tutti i pagamenti.
PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 2019-2020.
La seguente presentazione del bilancio proposto per l'anno 2019-2020 è già stata approvata nella riunione
del Comitato Esecutivo dell’IIW, tenutasi il 2 ottobre 2018.
La tabella alle pagine 13 e 14 del Verbale in lingua inglese presenta i Rendiconti Preventivi e Finali
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2015-16, 2016-17 e 2017-18 e i Preventivi 2018-19 e 2019-2020.
USCITE PREVISTE:
1. Verbali dell'Organo Direttivo: la stampa del Rendiconto Finanziario e il Verbale dell'Organo Direttivo sono
compresi in questa voce in quanto entrambi fanno parte della riunione dell’Organo Direttivo. L'importo
calcolato rimane lo stesso.
2. Verbale della Convention / Programma / Opuscoli / Libretti delle Proposte / Libretti di voto: è stato
preventivato in bilancio lo stesso importo dello scorso anno, anche se l'importo speso nel 2017-18 è stato
superiore a quello calcolato poiché era l'anno della Convention e si è stampato molto più del solito.
Essendo il 2019-2020 un anno non di Convention, non si aspettano spese impreviste.
3. Statuti & Manuali: come lo scorso anno, sebbene il costo della stampa degli Statuti & Manuali 2018 sia
stato superiore al budget assegnato.
4. Newsletters e Mailshots comprese le spese di spedizione: le spese per newsletter e spese postali sono
state raggruppate e, tenendo conto delle spese sostenute nel 2017-18, è stato calcolato un leggero
aumento per il 2019-2020. Anche le spese di spedizione sono comprese in questa somma.
5. Directory dell’IIW: il costo di stampa e spedizione dei Directory è coperto dall’importo preventivato,
poiché è stato molto inferiore a quello stanziato negli anni precedenti. L'importo previsto per il 2019-2020
è lo stesso di quello previsto per il 2018 -19. Inoltre sono previsti degli introiti per la vendita dei Directory.
6-7-8-9-10-11-12. Ufficio: in base alle cifre dei Rendiconti 2016-17 e 2017-18, le spese in questa categoria
sono sicuramente coperte, pertanto gli importi assegnati rimangono gli stessi ad eccezione delle spese di
affitto e di pulizia per le quali i fondi stanziati sono stati ridotti.
13. Stipendi: l'importo preventivato è stato ridotto per il 2019-2020, poiché solo l’Amministratore Alan
Phillips lavora a tempo pieno in ufficio, mentre l'assistente Elaine Hathaway solo tre volte alla settimana.
Le spese effettive in questa voce nel 2016-17 e nel 2017-18 hanno dimostrato di essere ben al disotto del
budget assegnato.
14: Distintivi e Insegne: l'importo preventivato per l'anno 2019-2020 è stato mantenuto come nel
Preventivo 2018-19.
15. Spille e guidoncini con il Tema Presidenziale: è stato preventivato un importo di £ 2000, tenendo conto
che le spille e guidoncini sono solo per la distribuzione fatta dalla Presidente durante i suoi viaggi.
16. Spese della Presidente dell’IIW: il preventivo per il rimborso della Presidente dell’IIW è stato
aumentato a £ 24.000 per il 2019-2020, in quanto gli importi spesi in questa voce negli anni 2016-17 e
2017-18 sono stati molto superiori all'importo preventivato.
17. Spese della Vice Presidente dell’IIW: l'importo preventivato è stato aumentato per l'anno 2019-2020, in
modo che possa essere utilizzato dalla Vice Presidente per i suoi viaggi all'ONU.
18. Rappresentanti all’ONU e alle Commissioni : l'importo inserito in bilancio rimane lo stesso di quello
previsto per il 2018-19.
19. Riunioni del Comitato Esecutivo: il costo del viaggio dei membri dell'Esecutivo e l'affitto della sala
riunioni sono stati coperti dal budget previsto, pertanto l'importo preventivato rimane lo stesso, e cioè
£ 25.000,00.
20. Riunioni dell'Organo Direttivo: l'importo preventivato è lo stesso del 2018-19, cioè £ 32.000, sebbene
nel 2017-2018 il costo per le riunioni dell’Organo Direttivo abbia superato il budget di circa £ 6.751.
Considerando che le spese relative a questa voce avevano superato il bilancio anche nel 2016-17 e nel
2017-18, il Comitato Esecutivo ha preso alcune misure per ridurre la spesa, nella speranza che molto meno
venga speso in futuro.
21-22-23. Espansione: il preventivo per la Convention del Rotary non è stato inserito in bilancio per il 20192020 poiché l'importo è rimasto inutilizzato. Inoltre la Presidente dell’IIW negli ultimi anni non è stata
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invitata a partecipare alle Convention del Rotary. E’ stato aumentato l’importo per le visite ai club senza
Distretto ed è stata mantenuta la stessa somma prevista nel 2018-2019 per i viaggi dell'Immediate PP per
creare nuovi club.
24. Posta, telefono / fax: l'importo preventivato è stato ridotto.
25. Stampa e cancelleria: l'importo speso in questa categoria è stato molto inferiore all'importo
preventivato negli ultimi due anni, pertanto il preventivo rimane lo stesso.
26. Documenti per le candidature e il voto: l’importo rimane lo stesso.
27. Leasing e manutenzione: l'importo assegnato rimane lo stesso, poiché è necessario per rinnovare e
aggiornare le attrezzature d’ufficio.
28. Sito Web e Database dell’IIW: è stata nominata RMS, società di Pubbliche Relazioni la quale, oltre ai
pagamenti annuali per i costi del server, è pagata mensilmente per mantenere e aggiornare il sito Web
dell’IIW. L'importo calcolato dovrebbe coprire comodamente tutti i costi, sebbene la somma spesa nel
2017-18 sia stata molto maggiore del budget assegnato a causa dell'aggiornamento e della riprogettazione
del sito web.
29. Spese per computer: l'importo speso nel 2017-18 è stato molto inferiore a quello previsto, pertanto il
preventivo è stato ridotto a £ 5.000.
30. Ammortamento delle attrezzature d'ufficio: l'importo è stato aumentato per l'anno 2019-2020 rispetto
a quanto previsto per il 2018-19 (nella tabella è rimasto lo stesso importo).
31-32-33. Revisione e Contabilità, Conteggio dei voti, Tenuta dei libri contabili: si sono dovuti mettere in
bilancio questi importi a causa dei costi che potrebbero aumentare nelle suddette voci. L'importo
preventivato per Revisione e Contabilità è stato aumentato da £ 6.000 a £ 10.000, per il conteggio dei voti
rimane lo stesso e per la tenuta dei libri contabili sono state preventivate £ 10.000.
34. Tariffe legali e professionali: l'importo preventivato è stato ridotto (nella tabella è rimasto lo stesso
importo)
35. Assicurazione contro i danni: è stato messo in bilancio lo stesso importo, in quanto è necessario per
coprire le nostre responsabilità.
36. Spese bancarie: l'importo calcolato è uguale all'importo preventivato per il 2018-19, sebbene l'importo
speso nel 2016-17 e nel 2017-18 sia stato molto più alto di quanto fosse stato preventivato. In futuro
verranno prese misure più rigorose.
37. Spese varie / generali: l'importo previsto copre le piccole spese dell’ufficio.
ENTRATE:
1. L’entrata prevista delle quote di Capitation raccolte da 100.000 socie a £ 3,50 l’una, dà un introito di
£ 350.000, poiché la crescita è positiva in molte parti del mondo.
2. Vendita dei Directory: £ 12.000
3. Vendita degli Statuti & Manuali - £ 1.000
4. Interesse netto da imposta sulle società £ 2000,00, sebbene l'ammontare ricevuto nel 2017-18 sia stato
leggermente superiore a quello ricevuto nel 2016-17.
Tolte tutte le spese previste, l'eccedenza attiva dovrebbe essere di £ 10.850,00
Il Tesoriere spiega che le Capitation non possono essere calcolate esattamente perché le quote sono
raccolte in due tempi, come quote annuali e come quote semestrali. Queste ultime sono versate dalle socie
che entrano nei Club dopo il 31 dicembre e dai nuovi Club inaugurati dopo il 31 dicembre. Dovremmo
cercare di aumentare le adesioni in tutto il mondo. Una citazione speciale deve essere fatta:
l'adesione è leggermente cresciuta nel 2017-18 a causa dell’appello della Past Presidente dell’IIW
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Dr. Kapila Gupta, che aveva chiesto a tutti i club di invitare amiche con gli stessi ideali ad aderire all'IW.
Bisogna anche ricordare la crescita nell’Europa orientale e negli Stati balcanici.
TABELLA DEI RENDICONTI– Pagine 13 e 14 del Verbale in lingua inglese
Dopo la presentazione del Bilancio 2019-2020, il Tesoriere si rivolge alla Presidente e ne chiede
l’approvazione.
Proposto da: Azhagu Annamalai Appoggiato da: Muna Sweiss
Ogni anno i Revisori devono essere approvati e nominati per l’anno successivo.
Alla riunione del Comitato Esecutivo, tenutasi il 2 ottobre 2018, è stata adottata la:
Delibera di nomina dei Revisori per l'anno 2019-2020
L'Esecutivo ha approvato e nominato lo Studio ROYCE PEELING GREEN LIMITED come Revisore Legale dei
conti dell’INTERNATIONAL INTERNI WHEEL per l'anno 2019-2020.
Pertanto "È stato deciso di nominare Revisore Legale dell'International Inner Wheel per l'anno 2019-2020
lo studio ROYCE PEELING GREEN LIMITED (RPG) di Stockport”.
Proposto da: Azhagu Annamalai

Appoggiato da: Grace Adekoya

La Presidente Chris Kirby propone di approvare tutte le precedenti relazioni delle Officer, opportunamente
appoggiate da Helene Torkildsen.
Amministrazione:
La Presidente Chris Kirby dichiara che il Protocollo per la comunicazione con il Comitato Esecutivo
dell’IIW dovrebbe essere osservato in modo più corretto e che le componenti dello stesso Comitato
apprezzerebbero molto che le Rappresentanti Nazionali e le Governatrici lo ricordassero nuovamente a
tutte le socie.

RELAZIONI DELLE BOARD DIRECTOR
Ogni Board Director ha dato un aggiornamento incisivo e convincente sui contatti con i club senza
Distretto a lei assegnati.
La Vice Presidente Phyllis è molto grata alle BD per tutto il lavoro svolto con metodi innovativi e la grande
costanza dimostrata per comunicare con i club senza Distretto in tutto il mondo. Ancora una volta è stato
messo in luce il sostegno di tutti i membri del Comitato Esecutivo in questo importante compito dell’IIW.
Board Director dell’IIW
Trish Douglas
Joanne Gaudin
Francine Beij Mos

Club senza Distretto
Serbia – Bahrain
Cayenne- Georgetown (Guyana Britannica)-Giamaica
Uganda –Dubai - Islanda
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Marilyn Armstrong
Muna Sweiss
Helene Torkildsen
Roshani Peiris
Miriam Fisher
Gabriele Schruempf
Gulgun Dolunay
Ebe Martines Panitteri
Lene Kruger Schade
Grace Adekoya
Sissy Avgerinou
Margareta Momkvist
Beatrice Kraemer

Canberra (Australia)-Mauritius
Georgia-Martinica-Mombasa (Kenya)
Portogallo -Kenya
Lituania-Taipei West-Thailandia
Club senza Distretto negli USA
Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Ungheria
Albania
Skopje (Macedonia) - Malta -Cipro Nord
Polonia-Lituania
Bahamas-Zimbabwe-Trinidad & Tobago
Saint George-Canada-Madera-Marbella
Cipro Nord-Ucraina
Africa Centrale-Guyana Francese

In un forum aperto sono stati poi discussi i mezzi migliori per contattare i club senza Distretto, i problemi
riscontrati e il miglior modo di procedere per rendere i contatti più efficaci e produttivi.
È stato suggerito di assegnare ai club senza Distretto una Board Director perché siano assistiti nel passaggio
a club IW completo e anche, possibilmente, di assegnare una Board Director a un club appena costituito.
È stato sottolineato inoltre che la procedura per il passaggio dei club dalle BD uscenti a quelle entranti
dovrebbe essere migliorata, in modo che le BD entranti possano "... colpire facilmente il bersaglio ..." e
che i club senza Distretto siano consapevoli del cambiamento di persona.
Elezione della Constitution Chairman
La Presidente Chris Kirby ha riassunto i profili di ciascuna candidata per il ruolo di Constitution Chairman,
dopodiché i documenti di voto sono stati distribuiti e raccolti.
Durante il conteggio dei voti le Board Director hanno lasciato la stanza, quindi la Presidente Christine Kirby
ha annunciato che Corinne Dalleur sarà la Constitution Chairman per l’anno 2019-2020.
Seconda riunione dell’Organo Direttivo - Teleconferenza
È previsto che ci sarà un ulteriore incontro, virtuale dell’Organo Direttivo prima della fine dell'anno IW.
Alan Phillips ha presentato una breve panoramica di come potrebbe funzionare la teleconferenza e studierà
i mezzi più pratici ed economici per metterla in atto.
Conversazione breve (Elevator Pitch)
Le BD sono state divise in gruppi per preparare una “Conversazione breve” su vari argomenti:
Che cosa è l’IIW?
Helene, Miriam, Beatrice, Roshani.
Perché dovrei appartenere all’IW?
Gabriele, Lene, Gulgun, Francine.
L’IW potenzia - come?
Sissy, Ebe, Joanne, Margareta.

18

Che cosa è l’IW?
Trish, Grace, Marilyn, Muna.

Comunicazione nell’IIW
La Vice Presidente Phyllis Charter sottolinea che per un efficiente funzionamento dell’IIW e dell’IW,
dovrebbe essere rispettato il protocollo sulla comunicazione.
La Rappresentante Nazionale è il collegamento tra il Distretto, l’Organo Direttivo Nazionale e l'IIW ed è
lei che deve inoltrare tutte le comunicazioni all’IIW. La Rappresentante Nazionale non deve fare una
sintesi, ma tradurre integralmente tutti i verbali e le comunicazioni inviate dall’IIW.
La Governatrice è responsabile del Distretto.
Se un Distretto non ha una Rappresentante Nazionale eletta, la Governatrice comunica direttamente con
l’IIW.
La Board Director non rappresenta il proprio Paese, lavora per conto dell’IIW e non ha alcun ruolo ufficiale
nel suo Paese.
Durante le cerimonie e gli eventi sociali, la Rappresentante Nazionale, la Governatrice o la Presidente
dell’Organo Direttivo Nazionale hanno la precedenza su tutte le altre partecipanti.
La Board Director deve parlare correntemente l’inglese e avere una conoscenza approfondita dello Statuto
& Manuale.
Se una BD è invitata come ospite, questo è per lei un onore ma non deve aspettarsi un trattamento
speciale. Le Board Director non devono essere coinvolte nei problemi IW del proprio Paese e devono
restare imparziali.
Le Board Director sono responsabili della promozione della crescita dell’IIW e devono appoggiare tutte le
decisioni prese dall’Organo Direttivo. Una BD non può viaggiare in veste ufficiale, ma può visitare altri Paesi
a sue proprie spese.
Una Rappresentante Nazionale o una Board Director non possono ricoprire al tempo stesso due cariche,
siano esse per elezione o per nomina.

Board Director dell’IIW

Progetti Sociali

Trish Douglas
Joanne Gaudin
Francine Beij Mos
Marilyn Armstrong
Muna Sweiss
Helene Torkildsen
Roshani Peiris
Miriam Fisher
Gabriele Schruempf
Gulgun Dolunay
Ebe Martines Panitteri
Lene Kruger Schade

Iniziativa per la vista
Avere un bell’aspetto, sentirsi meglio
Unite per un progetto
Scatole per l’igiene da distribuire
Centro per la terapia cellulare in Giordania
Progetto maternità sicura in Etiopia
Consapevolezza del tumore alla bocca
Est che si arrossa. Recupero dagli incendi silvestri
Progetto con mentore
Da Smirne a Izmir. Progetto educativo
Antenna parabolica per ospedale
Progetto in Groenlandia
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Grace Adekoya
Sissy Avgerinou
Margareta Momkvist
Beatrice Kraemer

Karomajiji – Costruzione di scuole
Recupero dagli incendi silvestri – Attica, Grecia
Centro Mobile per i ragazzi
Progetto Mamamundo

Elevator Pitch
Da ciascuna delle quattro squadre sono state fatte presentazioni molto divertenti e altamente istruttive sul
tema assegnato.
Le presentazioni sono state successivamente videoregistrate per uso futuro.
FAQs (Domande poste frequentemente)
Una discussione aperta è stata avviata dalla Presidente Christine Kirby sul tema dell’aumento delle
Capitation Fee, in quanto queste sono rimaste immutate dal 2006, senza che si sia tenuto conto del tasso di
inflazione.
E’ stato convenuto che sarebbe ragionevole aumentare leggermente le quote di Capitation su base più
regolare.
Commenti finali
La Presidente Christine ricorda all’Organo Direttivo di non parlare di argomenti riservati fino alla
pubblicazione del verbale.
Ringraziamento
Phyllis dichiara di essere molto felice nel porgere i ringraziamenti alla Presidente Chris per i giorni
meravigliosi trascorsi insieme. Hanno lavorato insieme, migliorando la reciproca conoscenza, con la
Presidente Chris che ha presieduto e condotto un’interessante Riunione dell’Organo Direttivo.
Anche la Presidente ha ringraziato i membri dell'Esecutivo per il loro contributo alla Riunione e così pure le
Board Director per il loro entusiasmo in tutti gli aspetti dell'incontro, e in particolare per le loro capacità di
recitazione nell’Elevator Pitch.
Infine ha augurato a tutte un buon ritorno a casa.

Presidente…………………………………………………………………………………………….

Data……………………………………………………………………………………………………….
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