
Giornata di FORMAZIONE 

 

 

Governatrice Distretto 206  Fiorenza Marini           26 Novembre 2011 
 

A voi tutte, care Amiche, un affettuoso saluto e benvenuto a questa 

nostra giornata di Lavori… 

Siamo circa 120 persone  quindi un’ottima affluenza. 

 

Ringrazio la Presidente ITA BERTINO e il club di Padova Sibilla di 

Cetto per la cortese ospitalità. 

 

Saluto e ringrazio la rappresentante Nazionale FRANCA CINEFRA, 

ma anche le Past Governatrici ( Ada Carraretto, Mimma Lupi, Luisa 

Majer, Chiara Stella Gobbetti Ebe Martines ) perché potranno mettere a 

disposizione la loro esperienza di vita e di lavoro.  

 

Il Distretto 206, come è ormai consuetudine, ha indetto un incontro di   

formazione ed informazione che vede la partecipazione positiva di 

quasi tutti i Club, ma non la totalità delle socie anche se la formazione è 

rivolta a tutte. 

 

Siamo in una fase di cambiamento epocale con norme superate e grandi 

novità, quindi la Formazione ha immenso valore. 

 

Il desiderio di lavorare insieme in modo costruttivo e fattivo, un sereno 

confronto ed un proficuo scambio di opinioni possono essere svolti in 

un clima di grande coscienziosità e rispetto reciproco. 

Sarebbe auspicabile e mio grande desiderio, dedicare una giornata di  

formazione per le cariche Incoming  dei Club (dopo le votazioni di 

marzo). Le future Officers. 

Per fornire utili indicazioni e preziosi suggerimenti, nel massimo 

rispetto delle cariche e dell’opinione di tutte le socie. 

 Ma vorrei sottolineare l’opportunità di differenziare la formazione delle 

Socie da quella della Dirigenti, di programmarla secondo le esigenze di 

ricambio degli Organi Direttivi, di effettuare aggiornamenti a seguito 

della Convention e National Conference. 

 

Ho incontrato con grande soddisfazione quasi tutti Club, che ringrazio 

per l’affetto, il calore e l’ospitalità riservatami. Tanta voglia di fare di 

essere protagoniste nella Comunità, c’è un grande risveglio che darà 

molta soddisfazione. 

La Presidente di un club è la leader di una squadra che trasmette 

positività ed entusiasmo, fa di tutto per mantenere unito e vitale il 

gruppo, favorendo un clima di accordo e serenità nelle scelte operate nel 

corso dell’anno. 

Fondamentale la conoscenza dello Statuto e dei regolamenti; Strumenti  

indispensabili  per una vita armoniosa ed operativa di ogni club, perché 

l’osservanza delle Regole determina decisioni consapevoli e motivate. 

 

Scadenze per i vari adempimenti, rispetto dei tempi e delle modalità 
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di votazione delle cariche internazionali, nazionali, distrettuali e dei 

club e la divulgazione di tutte le informazioni, sono necessarie e 

obbligatorie. 

 

L’Assemblea Distrettuale è l’Organo istituzionale che ha funzioni 

deliberanti: Formata del CED e dalle Delegate congiuntamente.  

Appena tornata da Roma vorrei rendervi partecipi delle novità. 

 

Il Consiglio Nazionale ha sempre cercato di rendere uniforme 

l’amministrazione dei  Distretti, forse senza riuscirci appieno, ma nel 

tempo verrà realizzato. 

 

Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono tre: 

1 - programmatica 

2 - dopo le assemblee dei sei Distretti per fare il punto generale della 

situazione e procedere alla ratifica delle Candidature Nazionali,  

La Presidente Nazionale ANNA MARIA OBERTO è rimasta soddisfatta 

e comunica che al momento non esistono particolari problemi e la 

situazione è buona. La buona volontà di collaborare è necessaria 

 

Le Candidature per il futuro Consiglio Nazionale sono: 

Presidente - NUNZIA SENA che abbiamo conosciuto all’Assemblea 

Distrettuale 

Vice Presidenti - MIRELLA CENI 206 e MARGHERITA FENUDI del 208 

Segretaria - ANNA LO MUSCIO 210  e ROBERTA RENZI 209 

Tesoriera Nazionale - ALESSANDRA COLCELLI  del 209  

Deputy - JANET DIONIGI 204 

Editor -GIULIANA VALLERINI del 206 e LAURA ALMERINDA     

PARRELLA  210                    

Continua l'IncaricoResponsabile Nazionale Internet e coordinatrice -  

LAURA NICOLINI 

 

Nei  primi giorni di luglio sono stati inviati al Board i testi delle 

modifiche e delle by laws del REGOLAMENTO votati  a Roma alla 

quinta National Conference  unitamente al testo in vigore, per 

un’opportuna..comparazione. 

Il regolamento emendato sarà pubblicato dopo l’approvazione da parte 

del Board, prevista per la fine dell’anno sociale.  

FRANCA CINEFRA ha la delega di voto del Consiglio Nazionale alla  

Convention e la delega di voto del Distretto 206. 

Per quanto riguarda le indicazioni per le votazioni da parte dei club, 

saranno date da Franca Cinefra 

Alla convention c’è uno stand per quadri e foto tutto quello che vorrete 

far pervenire e sarà cosa gradita  

Il sito internet è ben utilizzato. 

Ogni club deve avere il proprio e-mail; le persone cambiano, ma la rete 

rimane uguale per tutti i club. 

Nel corso degli anni il sito si è arricchito e sono state necessarie 

modifiche tecniche per poter operare in modo agile e proficuo. 

 

La casella mail, accessibile dal sito stesso, garantisce un canale protetto  

per la comunicazione del Consiglio Nazionale, Distretti e Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le caselle e-mail sono state personalizzate. 

Il contratto con La Martin Soul è di  Euro 740 + IVA, ogni casella costa 

 € 20.00 per la sicurezza e il controllo. 

I RESTAURI  del patrimonio artistico fatti dai club, verranno raccolti in 

una pubblicazione nazionale, inviare quindi all’Editor Nazionale, 

didascalie  delle foto con il nome del club e l’anno del restauro, foto  . 

ANNUARI: il Consiglio Nazionale ha stabilito che ad  ogni socia sia  

dovuto un annuario. Nella quota socie  il costo dell’annuario può essere 

compreso. 6000 copie non fanno la differenza con le eventuali 3000. 

100 annuari sono disponibili e possono essere richiesti al Nazionale. 

 

Riguardo l’opportunità di accantonare fondi per il rimborso spese delle 

future delegate alla Convention o Assemblea Nazionale, secondo il CN 

è preferibile non farlo. 

 

Il Prefetto è un incarico; non soggetto ad elezione. 

La segretaria è anche Prefetto.  

TORINO:  convegno di livello molto elevato di alto spessore…. 

ISCHIA:  Relazione di Anna Maria Lo Torto 

FESTA DELL’AMICIZIA: (Costo complessivo di € 410) Da prendere in in 

considerazione.  Prenotazioni dal 1 Gennaio al 30 marzo 

 

 

 

 

               LA DELEGATA AL COMITATO DEL DISTRETTO 

 

 Le Delegate con diritto di voto, al momento della candidatura  

devono aver fatto parte del Comitato Esecutivo del Club per 

almeno un anno. E' compito del Comitato esecutivo del Club 

esaminare il curriculum delle Candidate. 

 Non  possono restare in carica per più di due anni consecutivi a 

meno che non siano elette nell' Esecutivo del Distretto. 

               E’ una scuola di vita per il collegamento Club e Distretto 

 Il club deve nominare una delegata votante ed una sostituta alla 

Convention ed alla Assemblea Generale Nazionale, quando 

hanno luogo. 

 Le delegate del club con diritto di voto devono rappresentare  il 

loro club nel Comitato del  Distretto. Votano secondo le 

direttive ricevute dal loro club. Hanno facoltà di cambiare 

indirizzo di voto, qualora la discussione assembleare lo 

giustifichi. Relazionano la Presidente e l'Assemblea del Club 

sulle deliberazioni assunte in sede di comitato di Distretto. 

 La Presidente del Club può contemporaneamente, ricoprire la 

carica di Delegata con diritto di voto al Comitato di Distretto. 

 Devono essere presenti alle riunioni del Comitato di Distretto 

per l'intera durata dei lavori  fino alla chiusura ufficiale dei 

lavori. Hanno diritto di parlare per 5 minuti La presenza delle 

Delegate ad entrambe le Assemblee del Distretto deve essere 

attestata dalle firme apposte sul registro della Segretaria 

distrettuale. 

 Una candidata alla carica di Delegata al Distretto non  può 

 

 

 

                    ISCHIA 

 

 

 

 

 

 

TORINO 

 

FESTA DELL’ AMICIZIA 

 

http://www.innerwheel.it/manifestazioni/465_Soggiorno_di_benessere_e_riflessione......pdf
http://www.innerwheel.it/cninforma/663_Torino_Evento.pdf
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candidarsi contemporaneamente in un comitato permanente del 

Distretto. 

 Un membro del Comitato esecutivo del proprio Club non può 

far parte  contemporaneamente del Comitato esecutivo del 

Distretto. 

 Un membro del Comitato Esecutivo del proprio Club non può 

far parte contemporaneamente di un Comitato permanente del 

Distretto     

 

Un ampio spazio dei lavori assembleari deve essere riservato alle 

delegate per richieste di chiarimenti, osservazioni, presentazioni di 

mozioni ecc. 

 

In caso di assenza di una Delegata alla riunione del Comitato di 

Distretto subentra una delle sostitute elette. 

In caso di assenza di entrambe le sostitute elette, il club procede in 

Assemblea a delegare  “ con nomina temporanea “  una socia 

adeguatamente qualificata. 

 

In caso di assenza di una delegata anche ad una sola delle Assemblee 

Distrettuali di un anno sociale, la delegata perde i diritti alla carica 

stessa ( accesso alle cariche del Distretto ) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Da una National Conference…all’altra         

Ischia, 5 Novembre 2011                               

Care amiche, 

    per iniziativa del Consiglio Nazionale e, particolarmente della sua Presidente Anna Maria Oberto, ci siamo 

ritrovate nella bella isola partenopea, ricca di storia e di colte suggestioni, per prenderci cura di noi e 

intrattenere amichevoli rapporti, ma anche per discutere ed approfondire, con l’apporto delle molte e 

qualificate Socie presenti, tematiche della nostra vita associativa, senza il peso di faticose sessioni di lavoro e 

della responsabilità di decisioni da adottare 

Nei giorni scorsi abbiamo esaminato le proposte di modifica o integrazione allo statuto, che saranno poste in 

votazione nella Convention di Primavera, benché soggette a possibili emendamenti da parte dell’elettorato. 

Nell’occasione, abbiamo appreso che il Board propone con una Mozione Generale di affidare ad un Comitato 

di Revisione la correzione d’ufficio delle anomalie in esso presenti, ci siamo rese conto che l’Associazione 

avverte come una emergenza il mantenimento dell’effettivo e come una Urgenza l’adozione di un nuovo 

criterio di reclutamento di parte delle Socie, indipendente dallo loro parentela con membri del Rotary e 

dell’Inner Wheel. 

Le proposte sopra richiamate, di cui una prevede autonome capacità decisionali dell’Organo Direttivo 

Internazionale su aspetti formali della Costitution ( da noi peraltro già sommessamente ipotizzate per il 

nostro Omologo Organo) e l’altra, l’ampliamento delle tradizionali categorie di appartenenza, indicano 

chiaramente con il loro contenuto innovativo – direi quasi dirompente - l’orientamento dei proponenti. 

Toccherà a noi farle diventare nuove norme, se condivideremo la volontà di semplificare le procedure su 

questioni non sostanziali, e quella di riconoscere ad una percentuale di donne disponibili a servire nel nostro 

sodalizio la loro adesione ai comuni ideali, come unico requisito di ingresso. 

L’analisi da me condotta in ordine alle stesse, a scopo puramente esemplificativo, vuole dimostrare con 

evidenza che le norme non sono un apparato burocratico che non ci apparteneva: 

- esse sono strumentali alle scelte del corpo associativo che disciplinano: 

-traducono in atto con il loro carattere prescrittivo i principi, i valori, e le aspettative che le hanno ispirato: 

-sono l’espressione della facoltà normativa dei singoli Organi istituzionali (Club – Distretto – C.N.) nel loro 

duplice ruolo di proponenti ed elettori. 

     Queste mie considerazioni non sono fine a se stesse, ma la necessaria introduzione all’argomento da me 

proposto “Da una National Conference …all’altra” 

Infatti, benché non si sia ancora spenta l’eco di quella di Roma del maggio 2011, e soprattutto non si sia 

concluso ancora il suo iter, perché il Board ha rinviato al Maggio 2012 l’approvazione di quanto votato, a 

causa dei preparativi per la Convention in corso, dobbiamo proiettarci alla prossima scadenza del 2015, in 

merito alla quale desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune preliminari notazione: 

1) L’applicazione delle nuove norme sta subendo la proroga di un anno 

2) la National Conference dev’essere programmata con largo anticipo, non solo nell’aspetto 

amministrativo (adempimenti e scadenze) ma essenzialmente nell’individuazione degli obiettivi, che 

– come ho detto – devono precedere le proposte delle modifiche 

3) il C.N. Italia dal suo anno di fondazione ad oggi ha tenuto 5 National Conference in cui – dopo la 

stesura del primo Regolamento – ha puntualmente presentato ponderose Agende con centinaia di 



proposte che, nelle edizioni immediatamente successive, invece di migliorare e completare 

organicamente il testo iniziale, improprio nella terminologia e poco sistematico, lo hanno reso 

prolisso e talvolta incongruente, con aggiunte e/o cancellazioni disarticolate; 

4) per lo svolgimento della V National Conference sono state presentate n.400 proposte, 

comprensive delle n.41 formulate dal Comitato Regolamenti del C:N: - anno sociale 2009/2010 – di 

cui n.10 concernenti il Club,n.15 il Distretto, e n.16 il Consiglio Nazionale. Nonostante la ristrettezza 

del tempo a disposizione, il Comitato competente per il 2010/2011, ha esaminato tutto il materiale e 

selezionato per l’Agenda n.191 proposte, di cui n.121 hanno ottenuto l’approvazione dell’Assemblea. 

Fra queste , pochissime potranno apportare rilevanti cambiamenti strutturali, mentre tutte le altre 

mirano a correggere le anomalie sopra evidenziate, e a disciplinare prassi consolidate, 

particolarmente inerenti ad obblighi fiscali e gestione informatica, non supportate da regole scritte. 

La revisione compiuta, quindi, benché incompleta, è stata opportuna ed utile, ma rilevo, e non sono 

la sola, che è inammissibile convocare un’Assise di tal fatta ed impegnarla per tanti giorni di lavoro, 

per assumere decisioni già scontate, quali lo spostamento o la sostituzione o l’aggiunta di una 

parola, l’eliminazione di formule non pertinenti che presupponevano articoli mai votati. 

Così come rilevo che il Capitolo che necessita di un accorto riordino è proprio quello dedicato 

all’Assemblea Generale Nazionale, (denominazione che peraltro è preferibile continuare ad 

adoperare, perché meglio evidenzia la sua natura istituzionale e le sue funzioni), nel quale a fatica si 

evince che essa è la riunione plenaria dell’Organo Direttivo Nazionale, con esclusiva competenza in 

materia normativa e finanziaria e “ su tutti gli argomenti posti all’o.d.g.” ( sic), che di contro è duopo 

individuare ed indicare con tassatività e non lasciarli alla discrezionalità di chi di volta in volta lo 

stabilisce. 

1)  La scadenza triennale della Convention e quella quadriennale della National Conference, farà si 

che entrambe siano in calendario per il 2015. La coincidenza temporale, che già rende auspicabile 

che esse si svolgano in semestri diversi, almeno a distanza di sei mesi, pone a mio avviso, 

unitamente alle riflessioni precedenti, alcuni interrogativi ineludibili, che di seguito vi sottopongo. 

2) Per la  prossima National Conference: 

Non sarà forse opportuno che il C:N: si prenda cura di completare attraverso un Comitato ad Hoc, la 

revisione del Regolamento da presentare all’approvazione dell’Assemblea stessa? 

Non sarà opportuno, poiché siamo in una fase di transizione dell’Associazione, dare compiutezza, 

stabilità e continuità alle norme in vigore e limitare il più possibile le modifiche, semmai sulla base 

degli esiti della Convention di Istanbul, in attesa dei cambiamenti preannunciati dal Board, che 

saranno certamente presentati nel meeting del 2015? 

Non sarà opportuno poi promuovere un dibattito interno argomentato e partecipato per “parlare al 

futuro, e – se possibile – mirare in alto, se è vero che le proposte tanto più vigore hanno quanto più 

siano frutto di progetti e visioni condivise? E’ ormai tempo, care amiche, di bandire le iniziative 

singole, ed arginare la frenetica presentazione di modifiche nel convincimento di fornire una 

partecipazione attiva alla vita associativa. 

E’ tempo di avere consapevolezza dei cambiamenti in corso in tutto il mondo, all’esterno ed 

all’interno dell’Inner Wheel e di parlarne insieme, con realismo e lucidità, con rinnovato entusiasmo 

e fiducia, altrimenti dovremo accontentarci di sopravvivere. 

Ai prossimi Consigli di Presidenza l’onere di valutare la mia proposta, che non è intempestiva 

perché il futuro è già presente, e quello di gestire la IV National Conference come una fase di 

passaggio, conclusiva della precedente con il completamento della revisione del Regolamento ed 

anticipatrice di quella successiva, come una grande consultazione in cui preparare una nuova epoca. 

Nuova perché destinata alle generazioni future, perché attenta ai nuovi bisogni della Società, alle 

nuove conoscenze e modalità di comunicazione. 

Past Presidente Nazionale  Rosa Maria Lo Torto 



Vice Governatrice  Ersilia Papadia 

Oltre ad andare ad ascoltare cose molto serie in questi incontri…le 

giornate di Ischia sono state anche divertenti. 

Miracoli non ci sono stati, ma divertite sì compresa la perdita dei 

nostri bagagli imbarcati in un altro aliscafo. 

Il primo passo del protocollo è non scambiare per burocrazia il 

rispetto delle regole. 

Il Protocollo è pubblicato in internet. 

Alle domande spicciole durante le visite della governatrice sarà 

stato già risposto come capitava a me l’anno scorso perché man 

mano che sorgono i dubbi si domanda. 

L’applicazione del Protocollo è finalizzata a un coordinamento e 

ordinato espletamento di ogni evento nell’osservanza del decoro e al 

mantenimento del prestigio dell’Associazione nonché al rispetto 

dell’ordine istituzionale dell’Inner Wheel nel suo interno. 

Pur non essendo stato mai codificato, sappiamo che seguire un 

determinato protocollo fa si che in tutto il mondo si ottenga un 

comportamento omogeneo 

A Mancester, per esempio, pur essendo un Club che ha presentato 

modernissimi e innovativi  emendamenti, continua a comportarsi 

con un rigido Protocollo, la Presidente porta il collare e parla 

davanti ad un piccolo podio messo sul tavolo in una determinata 

maniera e poi viene recitata la preghiera da parte di tutte le socie 

presenti. 

Con Cinzia preparerò un piccolo documento che possa rispondere 

alle domande dei club. 

 

             PROTOCOLLO 

Percorso nel Sito Nazionale 

          Home Page 

           Consiglio nazionale 

           Archivio documenti 

           Documenti  2008-2009 

  
  

 

Segretaria  Distrettuale Cinzia Rasulo 

Buongiorno, grazie di essere intervenute: dovrei parlarvi di 

Segreteria, un argomento tosto e le segretarie presenti ben lo 

sanno. 

Per farlo ho scelto questa foto perché è emblematica è la 

situazione che noi segretarie troviamo quando abbiamo 

l’incontro con le segretarie precedenti. 

Si aprono i porta bauli stracolmi di carte e si scaricano tante di 

quelle scatole che la consegna dell’archivio diventa una 

minaccia 

 Da esperienza personale e da quello che ho appreso dai club 

incontrati, c’è un errore di fondo nella Gestione della 

segreteria. Una brava segretaria non è quella che consegna 

tante carte, ma quella che ne consegna meno.  

Il nostro club ha 10 anni e siamo riuscite a condensare il tutto 

in una mole di documentazione molto ristretta e ci siamo 

fondamentalmente organizzate per avere un archivio agile 

perché il nostro è un archivio itinerante non può essere un 

archivio di stato 

 

 

     GESTIONE SEGRETERIA 
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Noi vi diamo solo dei consigli… dopo se il club si organizza in 

altra maniera, va bene lo stesso però se proverete, a fine anno 

avrete meno carta meno documenti. 

Ecco i consigli che troviamo nel manuale del’Inner Wheel  

o Conservare l’archivio negli ultimi 5 anni tutto il resto 

va restituito alla Presidente o alla Segretaria 

proprietaria dei faldoni 

Noi dobbiamo conservare sempre il Libro dei Verbali perché  è 

il nostro testamento, la vita del club  c’è tutto quello di cui 

abbiamo bisogno. Quel che è discusso in consiglio poi in 

assemblea – (c’è la necessità di mandare una lettera? ),verrà 

allegata al libro dei verbali. 

o  non occorre far doppioni 

o Il libro dei verbali è la nostra storia, contiene le nostre 

decisioni è il nostro vademecum 

o Una copia del bollettino del Club 

o Documenti di particolare valenza 

La segretaria potrebbe consegnare solo un faldone di uso 

corrente, il dossier archivio e scatola oggetti (spille ecc) il 

libro dei verbali è del Club non della singola Segretaria 

o Certificato attribuzione codice fiscale le variazioni 

delle presidenti …vanno tenuti tutti in caso di.verifica 

fiscale, dovete sapere chi era il legale rappresentante 

dell’anno richiesto, basta un foglio. 

o Il modello EAS con il quale siamo registrati nell’ 

Ufficio  dell’Imposte come ente non commerciale, in 

seguito al censimento di tutti gli Enti 

o modulo raccolta dati e scheda personale Socie nella 

modulistica in Internet in cui sono annotati le cariche. 

Procedura per l’ammissione, un piccolo protocollo del 

club per accogliere le nuove socie . Le socie che sono il 

bene più importante del Club: la Socia è quota, è 

partecipazione lavoro… 

o Usi e costumi del club,( regalo, non regalo,quanto si 

spende per ecc. ) è sufficiente Piccolo schema  

o È bello accogliere le socie con la formula di rito magari 

con un documento a ricordo e solennizzare 

l’avvenimento annuario e statuto. Poi dovete 

raccogliere privacy e dati anagrafici e spedire al 

Distretto 

Il dossier archivio con il foglio informativo tenere solo 

l’ultimo…le schede delle votazioni per 5 anni. La Chartha. 

I verbali devono esser stilati con socie presenti - assenti e 

ordine del giorno..consiglio di farlo su carta intestata 

2 copie in quello del rinnovo delle cariche firmato in 

originale e Cognome proprio: uno in Banca e uno al 

Distretto. 

A proposito di carta intestata viene codificata l’intestazione. 

  

  

 



 

 

Tesoriera Distrettuale 

 

 

La Tesoriera è responsabile della gestione finanziaria del Club 

La Presidente è responsabile legale amministrativa del Club. 

Riscuote le  quote sociali nel Club, bisogna arrivare ad ottenere la quota 

secondo  termini stabiliti. 

Nelle diapositive saranno spiegati esaurientemente: I compiti verso il 

Distretto. 

In luogo di bilancio  usiamo il termine esatto che è Rendiconto 

Economico Finanziario. 

Le ricevute vengono conservate per 5 anni e la gestione delle socie sarà 

puntuale per corrispondere esattamente le quote. 

L’anno finanziario va dal 1 luglio al 30 giugno. 

Dal 1 luglio decorre la responsabilità della nuova tesoriera. 

Dal 1 luglio le socie pagheranno l’intera quota, dal semestre successivo 

metà quota. Tutto assolutamente non per contanti, ma con modalità 

tracciabile. La presidente e la segretaria devono essere al corrente delle 

transazioni effettuate e un rendiconto dovrà essere fornito ogni 

qualvolta l’Assemblea lo richieda. 

Il Conto Beneficenza deve essere un conto che si azzera e deve essere 

usato per questa finalità. 

Si può avere un solo conto corrente come al Board ma la gestione deve 

essere diversa: 

Come si gestisce ? Non è un vero bilancio è una serie ordinata di voci in 

entrata e in uscita. Deve essere accompagnato da una spiegazione degli 

eventi ecc ed è richiesta dall’Agenzia delle Entrate. 

 1 Conto  Gestione Club dove sono versate le quote delle Socie 

 2 Conto Beneficienza entrate per le iniziative detratte le spese 

ed è un conto che si azzera deve essere utilizzato solo per 

questa finalità. Il service culturale non fa parte del conto 

Beneficienza. 

 A fine periodo ci deve essere la conciliazione dei dati e deve 

essere accompagnata da una relazione come richieste 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Si chiede se è d’obbligo o discrezione il rimborso delle delegate sia agli 

incontri Distrettuali e Nazionali. 

Sarebbe un modo di garantire di essere rappresentati in momenti 

significativi per la vita associativa senza gravare sulle Delegate che 

hanno questo compito. 

Donatella Nicolich 

 

RAPPORTI CON IL DISTRETTO 

Compilazione bonifici:

• Effettuare i versamenti sempre con bonifico
bancario: nella causale deve essere
indicato il numero delle socie per le quali si
effettua il versamento o il numero degli
annuari e directories ordinati, o il service, o
la casella internet.

• Omettere l'indicazione “International Inner
Wheel, perchè il numero massimo dei caratteri
accettati dalla Banca è 36; indicare solo IIW e
il nome del club (e naturalmente la causale).

 

 

RAPPORTI CON IL DISTRETTO 
Scadenze annuali:
 15 settembre : pagamento capitation fees, Tali quote, dovute sia

per le socie attive, benemerite attive e onorarie, devono
corrispondere al numero di socie per Club pubblicate
sull'annuario 2011-2012. Nel caso di nuove socie, che entreranno
a decorrere dal 1° luglio e non comprese nell'annuario, si dovrà
pagare la quota intera anche per loro.

 15 dicembre 2011 devono essere versate le quote intere (vedi
sopra) per le socie che entreranno dopo il 1° luglio. Nel caso si
costituiscano nuovi Club, le quote saranno versate subito per
poter procedere alla richiesta della Carta.

 30 aprile: versamento service nazionali ed internazionali.

 Gli annuari, dovranno essere ordinati (si consiglia almeno 1 per
socia) rispettando la data stabilita, che verrà comunicata in
seguito dall'Editor Nazionale.

 I Directory, dovranno essere ordinati rispettando la data stabilita
dal Board (si consiglia di ordinarne almeno 1 per Club).

 Casella Internet da corrispondersi quando richiesto
(generalmente entro maggio).

 

Compito del Distretto è fornire ai 

Club le scadenze per i pagamenti. 

Annuario fa fede sul numero delle 

Socie  comprese quelle Onorarie. 

Annuario uno per socia ed è  

compreso nella quota associativa. 

Il bonifico non è anonimo è 

tracciabile., ma si consiglia di 

compilare attentamemente: 

Causale: IIW Brescia n socie 

casella 

          SLIDE TESORERIA 

  

  

http://silvana.marchiori.eu/download/FORMAZIONE%2011-12/


 

Chairman all’Espansione                    Alessandra Carraro 
 

 

L’Espansione, compito difficile e impegnativo, viene 

demandata da statuto alla Immediate Past 

Presidente per la conoscenza profonda del club e del 

territorio, dopo un anno di lavoro così  intenso.  

Nel Distretto invece accanto alla Past Governatrice 

che parallelamente dovrebbe occuparsi di questo, c’è 

una figura dedicata, quella della Chairnan che si  

occupa della nascita di nuovi club; compito difficile 

visto il momento di crisi che sta vivendo 

l’Associazionismo. 

I club per espandersi adottano varie strategie, quali 

l’invitare le amiche alle manifestazioni, alle visite 

culturali, a feste.. per creare un affiatamento, una 

amicizia che presuppone l’entrata di nuove socie, 

altri attraverso la segreteria del Rotary si informano 

dell’ entrata di nuovi soci per contattarne poi le 

mogli.  

Tutti fatti proficui, adatti, utili… ma l’importante è 

proiettare un’immagine positiva e propositiva 

dell’Associazione nel territorio, anche per far 

conoscere la serietà, e l’impegno di quanto proposto.  

Ho preparato una piccola presentazione, 

volutamente molto semplice, in quanto destinata a 

persone che della nostra Associazione sanno poco o 

nulla, e molte volte cose non del tutto esatte. 

Io la uso quando vado nei Club Rotary, (cercando di 

creare nuovi Club Inner Wheel), ma può anche 

servire per far conoscere alle socie appena entrate, o 

che si desidera far entrare, la nostra realtà. Per 

questo ne consegnerò una copia per ogni Club del 

Distretto, nella speranza possa esservi utile. 

 

DISTRETTO 206 ITALIA

34 CLUBS

Socie 1220

 

 

 

SLIDE ESPANSIONE 

PPT Alessandra 
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Chairman Servizio Internazionale Margherita Letter 
 

Come me anche voi aderite ai principi su cui è fondata l’Inner Wheel 

e ci sentiamo unite nell’applicazione dei suoi ideali. Tuttavia ma 

forse è una mia sensazione,mi sembra che  l’internazionalità, pur 

essendo un valore fondamentale, non abbia sempre l’attenzione che 

merita. Oggi però mi è data la possibilità di stimolare e motivare 

soprattutto le Addette al Servizio internazionale perché sollecitino i 

contatti tra i club con entusiasmo. 

Dalla mia  partecipazione all’ evento internazionale  Women for 

Europe tenutesi a Torino con la presenza di ben 14 paesi europei e 

non… passando per l’isola di Reunion, ho potuto ricavare la 

profonda convinzione che i contatti internazionali siano un 

vantaggio per la nostra Associazione a cui non si può e non si deve 

rinunciare. 

Nell’ambito di questa manifestazione a latere del Premio Letterario 

anche esso  di respiro internazionale, ho constatato quanto sia 

importante che  i Club si muovano anche al di fuori della ristretta 

seppur operosa vita interna. Infatti molti  Club tendono a istituire 

contatti preferibilmente con club vicini  Una delle cose principali che 

ci dà l’internazionalità, è la possibilità che viene data alle socie di 

tutto il mondo di conoscesi contribuendo così all’amicizia e alla 

comprensione di culture diverse. 

Le socie possono comprendere in queste occasioni, le molteplici 

sfaccettature dell’Associazione i diversi problemi da affrontare  e le 

loro possibili soluzioni  in ambito mondiale. Questa esperienza 

torinese vissuta nel vero spirito Inner Wheel con la partecipazione 

delle alte cariche del CN Italiano e la presenza della Presidente 

Internazionale Catherine Refabert, ci sprona a riconoscere i valore tra 

i contatti di Club e Nazioni che possono partire si da viaggi e 

Conviviali ma devono evolversi poi in collaborazione ed 

elaborazione di progetti comuni. 

Infine voglio ricordare che la Convention, cioè la nostra più 

importante manifestazione a livello mondiale, si svolgerà nell’aprile 

2012 ad Istanbul con l’auspicio di una grande partecipazione di socie 

dei vari club del Distretto affinché venga rappresentato 

adeguatamente l’Inner Wheel italiano.  

 

  

  



Editor e responsabile Internet  Distrettuale  Silvana Pilastro 

Addetta Stampa e Referente: Divisione dei Compiti 

Più che il tempo passa e le nostre comunicazioni diventano regolari e 

veloci, mi accorgo che molte volte ho dato per scontato di essermi 

espressa in maniera chiara ed efficace, ma purtroppo non è sempre 

stato così.   

Vorrei perciò puntualizzare un concetto che considero basilare e al 

quale mi sono sempre attenuta. 

Vi ricordate senza dubbio che vi ho parlato della comunicazione della 

sua importanza, reciprocità e efficacia.  

 

La divulgazione invece e parlo nello specifico, di quella destinata agli 

EVENTI nel sito web nazionale e di quella destinata all’ECO del 

Distretto; è necessariamente diversificata. 

Come le modalità di diffusione sono comprensibilmente diverse,  

così le tematiche, il target del pezzo che si andrà a comporre saranno 

necessariamente diversi. 

Differente il pubblico, diversa l’ottica, diverso articolo e foto. Perché 

questo?… 

essenzialmente perché l’articolo per il Sito  che dovrà essere inserito nel 

più breve tempo possibile per non perdere la sua valenza di attualità,  

sarà rivolto ad un pubblico internazionale, i concetti espressi dovranno 

essere più che mai universali, quindi lasciamo racconti e relazioni delle 

conviviali , ringraziamenti ….non è il posto giusto. 

 

Quell’articolo si rivolgerà ad un altro mondo, mettiamocelo bene in 

testa, lì si vive dell’immediato, dell’accattivante, niente menu, ma 

espressioni che comunichino la vision del nostro Club. 

 

FERMO RESTANDO che ogni Club si avvale della collaborazione di 

Addetta stampa e referente asseconda delle proprie esigenze (e qui mi 

fermo per raccomandare la massima interazione dei compiti),  e che 

scrive l’articolo chi ha partecipato all’Evento, ma mi sembra sottinteso 

vero ????? 

IO PENSO e vorrei trasmettervi chiaro questo concetto, sono convinta 

che dobbiamo tenere i due canali EVENTI ed ECO profondamente 

DISTINTI… 

 

LA REFERENTE compone l’articolo, allega 2 foto, chiede approvazione 

della Presidente, e spedisce ad admin@innerwheel.it. I regolamenti, 

ormai datati, non esprimono chiaramente chi debba scrivere per il Sito 

Web, ma io vedo SOLAMENTE in questa figura le prerogative per 

ottemperare alle caratteristiche che ci vogliono per una divulgazione 

del genere: velocità, conoscenza del mezzo e delle sue caratteristiche. 

(nelle proposte alla National Conference è stata approvata un’altra 

versione del problema Addetta - Referente, ma prima di entrare in 

vigore dovrà essere approvata dal Board, l’anno prossimo) 

 

 

       

 

 

 

 

 

      Un esempio di articolo 

                per EVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@innerwheel.it
http://www.innerwheel.it/scheda_eventi.asp?codice_evento=iwe4728&pag=0&anno=2011
http://www.innerwheel.it/scheda_eventi.asp?codice_evento=iwe4728&pag=0&anno=2011


 

Immediate Past Governatrice Maria Vittoria Brugioni  

Principali Emendamenti Approvati alla 

 V  Assemblea Generale  Nazionale 

Roma 11-15 maggio 2011- Entreranno in vigore dopo l’esame e l’approvazione da parte del Board (cosa che 

avverrà solamente nel mese di Maggio a causa del grande impegno per l’organizzazione della 

CONVENTION DI ISTANBUL). 

 Le attuali norme resteranno pertanto invariate e i nuovi Regolamenti varranno per l’anno 2012/ 2013. 

Ma sono davvero tante e sostanziali le modifiche? La mia risposta è no:  la partecipazione a una Assemblea 

Nazionale mi ha permesso di constatare come sia difficile portare delle modifiche: gli orientamenti delle 

socie variano molto da un Club all’altro.  

Vediamo il REGOLAMENTO PER I CLUB 

Su n.72 Proposte ne sono state approvate metà e molte riguardano  precisazioni o sono solo formali. In 

alcuni casi, nonostante la maggioranza dei sì, non è stato raggiunto il quorum e in altri casi i sì e i no erano in 

equilibrio. 

Accenno solo alle proposte accolte che riguardano le cariche nel Club 

 Presidente 

Proposta n. 6    la Presidente potrà essere anche Delegata supplente 

                 n. 7    la Presidente di un Club non può contemporaneamente ricoprire la carica di Presidente 

                            in Associazioni con finalità similari all’Inner Wheel “  

                  n. 26 la Presidente è il legale rappresentante del Club e ha la responsabilità della gestione del                           

Club e delle decisioni prese di concerto con l’esecutivo 

 

L’ADDETTA STAMPA oltre che il bollettino interno e tutte le altre 

incombenze di cui recita lo statuto scrive un articolo per l’ECO rivolto 

ad un pubblico familiare,  (chi partecipa agli eventi distrettuali ha 

modo di conoscere più o meno esponenti di tutti i Club del Distretto) 

Saranno piccoli resoconti fra gente che si conosce, sarà occasione di 

offrire ad altri club similari le proprie esperienze far apprezzare 

risorse inaspettate, ma condivisibili, promuovere contatti con varie 

Associazioni del territorio magari con interclub e contatti sempre 

forieri di utili progetti comuni. 

 

Una foto e un articolo (1500 battute), approvazione della Presidente,  a 

me marchioris@ashmm.com in due allegati distinti per favore. 

 

Nel caso in cui l’Addetta Stampa e la Referente siano la stessa persona 

risparmiatemi il copia incolla …è avvilente…   Basta poco per dare ad 

un articolo un taglio diverso e magari diversa anche la foto 

Ma mi raccomando… nemmeno per l’Inner Wheel……. dovrete 

rischiare la schizofrenia !!!!!!!! 

            Il nostro ECO 

 

 

 

         

 

  

  

mailto:marchioris@ashmm.com
http://silvana.marchiori.eu/download/ECO/


 Vice Presidente 

Proposta n. 8  Deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo per almeno un anno alla data dell’entrata in 

carica 

     n. 9    Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni consecutivi 

                    n. 10 In caso di dimissioni prima dell’entrata in carica, l’Assemblea del Club deve procedere a       

nuove elezioni –non semplicemente nominare una sostituta 

 

 Immediate Past Presidente 

Proposta n. 22 L’Imm. Past Presidente può candidarsi per l’anno del silenzio a Delegata al Comitato del 

Distretto in quanto carica Distrettuale ….(questo è già in atto nel nostro Distretto e ricordo 

che ne abbiamo parlato durante una giornata di Formazione, mi sembra a Desenzano) 

                   n. 34  L’Imm Past Presidente non può candidarsi ed essere eletta per una carica nel Club 

 può candidarsi al Distretto….. 

                    n. 35 L’ Imm. Past Pres. può, contemporaneamente, ricoprire la carica di Delegata o Delegata 

Supplente con diritto di voto. 

 

Sono state respinte le proposte che riguardano la carica  di Immediate Past Presidente nel caso in cui una 

Presidente ricopra la carica per il secondo anno: la n.5  n.32 e n.33 

 Che fare? Non so se è giusto dire che ogni Club si organizzerà in base alle sue esigenze 

 Delegate 

 Proposta  n. 24   le Delegate non possono servire per più di due anni consecutivi 

                    n. 47  In caso di assenza sia delle Delegate che delle loro sostitute, il Club procede a delegare con 

nomina temporanea (controfirmata dalla Pres. e dalla Segr.) una Socia qualificata e 

consenziente. In questo caso il Club ha diritto ad un solo voto in Assemblea, 

indipendentemente dal numero delle socie. 

                n.   50   La presenza delle Delegate deve essere attestata dalle due firme 

                n.   48   Per gli anni precedenti il 2007-2008 è ammessa anche una sola firma 

 

 Segretaria   le proposte n. 36  38  40  63   - precisano i compiti  

 

 Addetta Stampa  

                  n. 45 Inserito punto C: Trasmette alla referente internet, con l’assenso della Presidente, le   

comunicazioni per l’inserimento in tempo reale di un evento nel sito 

 Tesoriere 

                 n. 67 …i pagamenti devono essere effettuati mediante assegno, disposizione permanente, addebito 

diretto o bonifico bancario, a patto che il pagamento sia autorizzato e comprovato per iscritto da due 

delle seguenti Officers: Presidente, Tesoriere e Segretaria 

               n.  68 …il conto economico deve essere approvato dall’Assemblea del Club. Vedi poi Nota a pag 36 

               n.  71     Dimissioni 

        la carica rivestita sarà valida e computabile solo se espletata per tutta la durata dell’Anno sociale 

 EMENDAMENTI 

        Presentati  alla National 
Conference a Roma -Maggio 2011 
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Franca Cinefra Rappresentante Nazionale  

Figura e compiti della Rappresentante Nazionale 

Io mi auguro che l’orgoglio possa mantenersi immutato nel futuro: lo sapete quanto io sia disponibile nel 

limite delle mie reali competenze… oggi non ho potuto non esserci. 

Rappresento il Consiglio nazionale all’estero attraverso la mia disponibilità a  mantenere i contatti con il 

Board. Arrivano quintali di comunicazioni che vanno tradotte e che io mando al Consiglio nazionale e alle 

Governatrici. Mediamente la comunicazione funziona.  

Ultimamente ho avuto stretti rapporti con la Presidente Internazionale, l’ho ricevuta all’aeroporto, è una 

persona squisita solare sorridente, apparentemente molto gioviale e disponibile, molto aperta, ma donna di 

ferro. Pretende da sè sempre con il sorriso quello che pretende poi dagli altri. 

A Torino sono state giornate pesanti, impegnative e costruttive. 

Ognuno ha potuto assumere e valutare diverse collocazioni di quello che noi riteniamo debba avere la nostra 

Associazione 

A ciascuno di noi valutare attraverso i regolamenti votati, quello che noi vorremmo dalla nostra 

Associazione. 

Il convegno si basava sul Premio Letterario, ma la cosa importante era tutto il resto “il progetto di 

trasformazione” prepariamoci a vedere,  valutare…   per la mia età sarà difficile, ma per le nuove 

generazioni sarà diverso. 

 La Presidente internazionale a gennaio sarà a Roma,  a Benevento, a Matera. 

Nell’ultimo incontro a Roma mi è stato dato il compito di portare alla Convention di Istanbul, la delega del 

Consiglio nazionale  più 70 altre deleghe e spero di poterlo fare nella maniera più consona. 

 

Chi decidesse di andare.. bene ci faremo compagnia; chi ha bisogno della delega cominci pure a contattarmi, 

in contemporanea, dovrete compilare i form che sono stai distribuiti ai club alle segretarie dell’anno scorso. 

Tutti i club devono averlo ricevuto. 

Ho già richiesto altri moduli: mi è stato promesso che saranno in Internet e saranno utilizzati con 

l’avvertenza di scrivere Copia su ogni facciata. Il modulo va spedito al Board in cartaceo. 

A me dovete mandare le indicazioni di voto. 

Ognuno sceglie l’articolo che ritiene più opportuno. 

Sembra tutto chiaro, ma va compilato con attenzione perché le difficoltà insorgono. 

A risposta dell’intervento della Past President di Trento 

 Io penso che il discorso degli emendamenti sia proprio partito dalla base data la mole degli 

emendamenti arrivati. Ma la necessità di un incontro per avere una visuale unitaria almeno a livello di 

Distretto è condivisibile. 

Interviene MariaVittoria Brugioni che ha partecipato all’incontro di Ischia  e in risposta all’intervento di 

Orietta Pifferi del Club Trento, propone di riunire i club e studiare assieme le proposte…ma i club al loro 

interno devono fare lo stesso. 

Interviene Ebe Martines  che spiega che ad Ischia è stata una riunione amicale hanno parlato di 

emendamenti che poi chissà se rimarranno tali quindi non si sono prese decisioni anche perché si voleva 

insieme rivederle, passarci le impressioni. 

La proposta 17 è quella che può portare ad una rivoluzione: non forse per noi, ma altri stati e club del nord 

Europa  hanno già messo un atto questa innovazione. 

Il concetto è di valorizzare la donna non per la parentela, ma perché rappresenta una categoria valida; fino 

ad ora non   si era applicata perché si era considerato che ogni donna in ambito rotariano fosse uguale a 

prescindere dalle sue prerogative. 

Cinzia fa osservare che questo è l’unico modo in cui il club può porre il veto: l’inserimento di socie non di 

ambito rotariano,  si verificherebbe solo se approvato dalla maggioranza delle socie del club. 

Conclude la Presidente del comitato organizzatore per il Rallye Charlemagne, Agnese Anesi Ratti del club 

Trento Castello per l’aggiornamento sui lavori per l’importante appuntamento: 

 

 



Gli eventi ufficiali sono in avanzato stato organizzativo 

La scelta dei luoghi per i convegni e le cene è già stata effettuata e gli accordi con gli alberghi scelti sono stati 

fatti. - Le interpreti sono a disposizione per tutto il tempo del soggiorno- Il volo sopra le Dolomiti è stato  

implementato- Il sistema di iscrizione è in fase di stesura…e i form saranno facili da usare. 

A fine aprile inizio maggio sarà aperto in internet il sito di presentazione del programma. 

 

Assieme ai Club di appoggio Rovereto e Belluno  sarà una magnifica occasione per dimostrare l’impegno del 

Trento Castello e dell’Inner Wheel Italia 

 

Molte domande sull’articolo 17 e il consiglio è di considerare bene le nuove opportunità perchè , precisa 

Maria Luisa Majer , non è certo obbligatorio, ma una opportunità che ha doppio filtro perché il Club può 

aderire o meno e in seconda battuta, è sempre necessaria l’approvazione della maggioranza delle socie per  

accettare una nuova socia senza i tradizionali requisiti e dobbiamo ricordare che ora noi siamo obbligate ad 

accogliere qualsiasi aspirante che sia di ambito rotariano. 
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