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10 Giugno      Palazzo Valmarana Braga Rosa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Governatrice Maria Vittoria Brugioni saluta le Autorità Innerine, Rotariane e Civili presenti:  

la Presidente Nazionale Giulia Rampino che ha affrontato un lungo viaggio, la Board Director Maria 

Beatrice Guerrini, la Rappresentante Nazionale Paola Lagorara, la Segretaria Nazionale Mirella Ceni, 

la Deputy Rappresentante Nazionale Franca Cinefra, la Past President Nazionale Rosa Maria lo Torto 

e l’ospite d’eccezione Bianca De Stefano Governatrice del Distretto 210, le Past Governatrici, le 

Presidenti, le Socie e i Rotariani 
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Durante l’Aperitivo nel giardino del Palazzo Valmarana Braga Rosa  

si era esibita la cantante lirica Claudia Pavone, artista di chiara fama accompagnata da un valente 

pianista, esaltando, con dolcissime melodie  e brani tratti da famose opere, la nobiltà del luogo in cui ci 

trovavamo  
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Laura Alghisi, Presidente del Club Organizzatore International Inner Wheel Vicenza, invitata dalla 

Governatrice,  introduce con frasi commosse un argomento che non si puo’ non sottolineare anche in 

questa sede di festosa conclusione dell’anno sociale guidato egregiamente dalla Governatrice Maria 

Vittoria Brugioni. 

E’ Amedea  Regazzo che legge un breve sunto dei fatti che proprio il 10 Giugno 1848  portarono 

Vicenza al suo incontro con il Valore e la Gloria. 

 

 

Una Giornata  Particolare per la città di Vicenza 

Ci troviamo a Vicenza ed oggi è  il 10 giugno, una data di grande importanza storica per la città - 

 il 24 marzo 1848 era iniziata la Prima Guerra D’indipendenza, dopo l’insurrezione di Venezia il 17 e le 5 

giornate di Milano, dal 18 al 22 marzo 

 La Citta’ di Vicenza, che aveva dichiarato la propria indipendenza dall’Austria, costituendo un comitato 

provvisorio, presieduto da Gianpaolo Bonollo, aveva respinto due durissimi attacchi da parte degli 

austriaci, il 20 maggio dalle difese di porta Santa Lucia e di Ponte Alto, e quindi il 23 maggio da Borgo 

San Felice, La Rocchetta e Monte Berico. 

Il 10 giugno ci fu l’attaco decisivo—30.000 imperiali con 50 cannoni si riversarono contro le posizioni 

di Monte Berico, difese da regolari, pontifici e volontari, in tutto 11.000 uomini con 38 cannoni. Al 

comando, il Generale Durando. Con lui Massimo D’azeglio, che venne anche ferito, il gen. Cialdini ed 

altri.  

La strenua difesa fu inutile ed i difensori, all’alba dell’11 giugno 1848,uscirono dalla citta’ con l’onore 

delle armi, lasciando sul campo 243 morti e 1665 feriti.  

Il 17 novembre 1866, dopo l’annessione delle Province Venete al Regno d’Italia, il Re Vittorio 

Emanuele II  visitò  la città, per conferirle la medaglia d’oro al valor militare. 

E il Gonfalone vicentino vanta una seconda medaglia d’oro, per i meriti acquisiti durante la resistenza. 

Questa medaglia venne conferita l’11 marzo 1995 dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro. 
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Maria Vittoria ha sottolineato, ancora una volta, come sia importante vedere riunite le socie negli 
incontri distrettuali insieme  agli amici del Rotary con i quali condividiamo lo spirito di servizio e gli 
ideali e ha ricordato come esempio il Premio Service che si svolge ogni anno a Vicenza e vede riunite 
varie Associazioni della città. La Governatrice ha concluso esprimendo parole di orgoglio per il suo 
Distretto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simpatia di Bianca De Stefano 

conquista le vicentine che non la 

conoscevano e Mavi sottolinea 

come, in un anno al Nazionale, 

abbia trovato fra le Governatrici 

un senso di amicizia e 

collaborazione invidiabili  
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 Davanti alle grandi tele del Carpioni famosissimo artista seicentesco che elesse la Città Berica come 
centro principale della sua intensa attività, di fronte al tavolo al quale erano sedute le massime 
autorità  nazionali e gradita ospite la Governatrice del Distretto 210 Bianca de Stefano, abbiamo avuto 
il piacere di ascoltare la Governatrice Maria Vittoria Brugioni e vederla  coronare il suo anno con un 
taglio della torta esemplare.   
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     11 Giugno      Sede Universitaria a Vicenza 
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Con l’Onore  alle Bandiere Maria Vittoria Brugioni dà inizio ai lavori assembleari di chiusura 
dell’Anno Sociale 2010-2011 
Ringrazio per la loro presenza: la Presidente Nazionale Giulia Rampino, la Board Director 
Maria Beatrice Guerrini, la Rappresentante Nazionale Paola Lagorara, la Segretaria Nazionale 
Mirella Ceni, la Deputy Rappresentante Nazionale Franca Cinefra, La Past President Nazionale 
Rosa Maria lo Torto, la Governatrice del Distretto 210 Bianca De Stefano 
La Responsabile Internet Nazionale Laura Nicolini, la  Incoming Governatrice Fiorenza Marini 
le Officers,  i Membri di Ufficio le Past Governatrici, le Delegate, le Socie. 
Data la concomitanza della nostra Assemblea con quella dei Distretti Rotary 2050 e 2060, io 
ho affidato il mio saluto ai Governatori, in particolare ho inviato un breve  messaggio scritto al  
Governatore  Riccardo Caronna che a sua volta mi ha incaricato di portare i suoi saluti a tutte 
le socie. 
Ringrazio il Club di Vicenza, ringrazio con profonda e affettuosa riconoscenza per la 
competenza e spirito di servizio e invito la Presidente del Club Laura  Alghisi  a rivolgere il suo 
saluto 
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Presidente del Club Vicenza 
 Laura Alghisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Buongiorno e buona mattinata alle autorità del Consiglio Nazionale, del nostro Distretto presenti e 
agli amici rotariani . Buongiorno e buona mattinata a voi tutte care socie, accorse così numerose alla  
2° Assemblea Distrettuale .  
Un ringraziamento al Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Silvio Fortuna che ci ha 
concesso di svolgere i nostri lavori in un ambiente così prestigioso; grazie anche al Direttore Carlo 
Terrin e alle sue assistenti Giovanna e Paola che ci hanno seguito nella realizzazione di questo evento 
. Il nostro Club già da qualche anno ha realizzato in questa Università un progetto che intendiamo 
continuare e di cui siamo particolarmente orgogliose: l' istituzione , per una studentessa meritevole , di 
un premio studio che possa aiutarla nel completamento della sua formazione.  
Siamo certe che investire nei giovani e nel territorio sia una scelta vincente come lo è stata del resto 
l'istituzione di questa Università.  
Come sapete nella nostra città, circa un mese fa, c'è stata la visita della Presidente Internazionale 
signora Pallavi Shah; oggi siamo di nuovo in tante insieme per la seconda Distrettuale dell'anno: 
indubbiamente due eventi molto importanti per l'Inner Wheel, per il Distretto, per il nostro Club, per 
Vicenza .  
Ancora un ringraziamento, questa volta alle mie socie, che in vari modi hanno collaborato alla 
realizzazione di queste due giornate. Adesso non ci resta che stringerci intorno alla nostra Governatrice 
per renderle merito del lavoro che ha svolto con grande passione in questo anno, guidando e 
sostenendo noi Presidenti con premura, competenza e continuità.  
Mi auguro che quella di oggi oltre che essere una giornata di lavoro, venga vissuta anche come un 
modo per stare insieme, per conoscerci meglio, per scambiarci esperienze ed idee nuove in modo che il 
nostro amato International Inner Wheel possa crescere ed essere sempre in sintonia con i tempi che 
stiamo vivendo.    
Grazie a tutte per la vostra presenza e … buon lavoro . 

                                                                                              Laura Alghisi 
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Board Director 
Maria Beatrice Guerrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Beatrice Guerrini emozionata, alla fine dei due anni del suo mandato, ringrazia le 
autorità e soprattutto le Amiche, portando all’Assemblea il saluto dell’Internazionale che tutto 
sommato ci è stato vicino. 
Afferma il suo orgoglio di appartenere al Distretto 206 e ringrazia Maria Vittoria e le amiche 
che l’hanno accompagnata in questo percorso.“Se faccio questo breve accenno  non è per dire 
le solite cose, ma  perché è necessario ricordarsi che in ogni istante dobbiamo capire e cogliere 
il piacere dello stare assieme, dobbiamo assaporare le gioie di quel filo conduttore chiamato 
Amicizia,  ed è la forza della nostra Associazione anche se a volte non può sembrare… non 
sono sterili parole se siamo qui in fin dei conti vuol dire che siamo amiche” 
Questa frase trovata in un vecchio libro, mi è stata di grande conforto  nei momenti difficili 
“La confortevole compagnia  che amici e amiche ci danno, è la nostra felicità  il nostro 
desiderio di trovare sempre più quell’amicizia che cerchiamo”  . 
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Past Presidente Rotary Vicenza 
Dott Roberto Sposetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saluto rotariano del Past President del Rotary Club di Vicenza 
 
“Ho avuto l’incarico di portare il saluto del Rotary Vicenza e ho accettato con molto piacere” 
Ricorda  molto bene quando è stato fondato il club di Vicenza da parte di Margherita Letter 
nel 2003 e Presidente Nazionale dell’Inner Wheel era Rosa Maria Lo Torto. 
Presidente del Rotary Vicenza, Rotary Padrino, era Ferdinando Tonini che ora è diventato 
Socio Onorario del Club. 
“Il Club è molto importante e sempre più sta acquistando visibilità presso i Rotary Vicentini, le 
Associazioni e la cittadinanza. 
Ho portato alla Governatrice il nostro guidoncino e un pensiero che le ricorderà questo giorno” 
 
Maria Vittoria Brugioni ringrazia quindi il Dott Sposetti che ha rappresentato magnificamente 
il Rotary  
 
 
 
 
La Segretaria Ersilia Papadia, dopo l’appello nominale delle socie, dichiara raggiunto il Quorum  
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 Giulia Rampino Presidente del Consiglio Nazionale  
 

 
E’ l’ora del mio commiato: l’anno della Presidenza è alla 
conclusione con il suo carico di ricordi, di eventi,  di 
problemi, affrontati sempre a viso aperto, con coraggio 
e senso di responsabilità. Ciò che mi ha guidato è 
l’amore per l’Inner Wheel, che mi accompagna da 
sempre,  nonostante le piccole delusioni per l’inevitabile 
mutamento di stile, che è diventato palpable e che 
delude chi come me non è più giovane ed è avezzo a 
codici etici e a comportamenti di altro livello. 
Occorre ritrovare quell’amicizia che si va predicando, ma 
che spesso sul campo appare superata da atteggiamenti, 
personalismi, schieramenti, protagonismi, che 
confliggono con una vera coscienza associativa. 
 Lo stare assieme significa realizzare quell’idem velle e 
idem sentire che sono la nostra vera forza, al di sopra e 
al di là di latitudini e di particolarismi realizzando 
quell’impegno corale che colloca la nostra associazione in posizione di prestigio. 
 
Ripercorrendo le tappe del mio anno di servizio, rivivo con vivezza eventi e incontri di lavoro, affrontati 
tutti con entusiasmo e partecipazione personale, non dando mai acolto alle subdole voci di corridoio, 
ma procedendo sempre con assunzione di responsabilitàe onestà intellettuale, sempre per il progresso 
dell’Associazione. 
 
Il primo atto del mio mandato è stata l’organizzazione dell’elezione della Responsabile Nazionale 
Internet, resasi necessaria per la dolorosa scomparsa di Matilde Calenzano. E’ risultata eletta la socia 
Laura Nicolini, del Distretto 204, che si è rivelata altamente competente, attenta, scrupolosa, come si è 
potuto rilevare nel corso della V National Conference e a cui vanno i sensi del mio apprezzamneto e il 
mio grazie sincero. 
 
Ho proceduto alla nomina del rinnovato Comitato Emendamenti, che ha lavorato con entusiasmo e 
competenza e, grazie all’apporto personale delle componenti ha reso possibile l’ottimo esito della 
National Conference; grazie di cuore al mio magnifico Staff! 
 
Il fiore all’occhiello di quest’anno è stata la doppia visita che la Presidente Internazionale Palla Shah ha 
dedicato al nostro Paese. 
Sono stati momenti di alto Valore: l’Italia ha schiuso lo scrigno delle sue bellezze diverse le socie si sono 
impegnate per fornire all’illustre ospite giornate indimenticabili. 
Prima il territorio campano ricco di passato, dal paesaggio opulento, ha accolto Pallavi con il calore e la 
vivacità dei suoi Club. 
 Poi il Veneto, con le sue bellezze dolci e pulite, con i suoi meravigliosi, capolavori pittorici, ha riservato 
alla nostra Presidente un’accoglienza di grande qualità. 
E Pallavi è apparsa conquistata dal nostro affetto,ammirata per il nostro paese, molto interessata al 
nostro lavoro; la sua presenza ci ha consentito di respirare, al di là dei nostri orizzonti, l’aria 
“internazionale” dell’Inner Wheel, che appare proiettata verso il futuro. 
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Personalmente, mi porterò nel cuore la figura di Pallavi, riservata, sorridente, premurosa e generosa di 
attenzioni. 
 
Armonioso e ricco di calore è stato il rapporto con le Governatrici dei sei distretti italiani; ho dedicato 
loro la mia attenzione sincera, partecipando con vivo interesse alle problematiche dei loro territori; con 
le loro relazioni mi hanno fornito uno spaccato delle realtà locali e mi hanno consentito di apprezzare la 
loro azione competente nei confronti dei Club. 
Ho sempre ritenuto irrepetibile il rapporto fra la Governatrice e il proprio Distretto e volutamente ho 
lasciato la più ampia autonomia alle attività distrettuali, pur assicurando la mia collaborazione 
concreta. 
Diversa e in apparenza meno gratificante è la funzione del Consiglio Nazionale, nato come organo di 
coordinamento tra i distretti, ma chi come me ne ha fatto parte per quattro anni, sa quanto sia utile 
l’azione amministrativa che esercita e come si impegni a ricondurre ad unità le varie iniziative e a fare 
da tramite con l’Internazionale. Cercate care amiche di guardare al Consiglio nazionale con fiducia che- 
siate certe- è ben riposta, in quanto le officers e i membri del Consiglio lavorano con coscienza ed 
impegno per l’Inner Wheel Italia che si proietta in campo internazionale con crescente credibilità. 
 
Devo concludere con pochi cenni sull’Evento National Conference, la cui riuscita è sotto i nostri occhi, 
grazie al grande lavoro preparatorio del Comitato Emendamenti, che si è impegnato generosamente  e 
senza risparmiarsi e grazie alla viva presenza di tante delegate, che hanno esercitato  il loro diritto di 
voto. 
Sul punto devo rilevare che occorre acquisire una più consapevole maturità associativa, insistendo sulla 
formazione, che consenta una visione più organica delle norme regolamentari, evitando di 
frammentare il voto, che spesso  si manifesta in modo contradditorio. 
 
Dobbiamo comunque considerare che siamo- all’Inner Wheel- ad una svolta epocale, ad un passaggio 
da una fase, che definirei artigianale, ad una più consapevole dei propri diritti, ad una presa di 
coscienza del proprio ruolo. 
Vorrei dirvi tanto altro, ma non voglio invadere il campo della vostra Distrettuale. Vi comunico soltanto 
i sensi del mio affetto più sincero e più profondo; per un anno siete state la mia grande famiglia, vi 
porterò sempre nel cuore,                                            
 
 

 

                                                                                                                         Giulia  
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Paola Lagorara Rappresentante del Consiglio Nazionale 
 
 
Saluto con affetto tutte le socie del Distretto 206 cui avrei da raccontare 
mille impressioni, emozioni, sentimenti di questo mio secondo anno 
quale Rappresentante Nazionale. 

Un susseguirsi incalzante di contatti, incontri e manifestazioni a 
livello internazionale ha contribuito ad accrescere la visibilità 
dell’Italia ed ha alimentato il nostro senso di appartenenza ad 
un’associazione che trae forza dal continuo confronto tra culture, 
religioni, realtà politiche e sociali le più diverse, e le spinge verso 
una unico obiettivo di amicizia e service. 

La nostra Presidente Internazionale Pallavi Shah ha paragonato 
l’Inner Wheel ad una orchestra con musicisti che suonano note 
diverse su strumenti diversi, per una melodia comune che crea una 
splendida sinfonia: è un’immagine  significativa del nostro mondo 
senza confini al pensiero e all’azione. 

Visite della Presidente Pallavi Shah 

Proprio con voi socie del Distretto 206 ho vissuto le indimenticabili giornate dal 5 al 9 maggio, quando 

Pallavi Shah, in compagnia del marito Dott. Tushar,  è venuta in visita su invito del Club di Schio - 

Thiene e del Club di Trento Castello.Ringrazio di cuore le Presidenti dei Club organizzatori per l’ottima 

gestione dell’evento, e soprattutto per aver coinvolto i Club del Distretto, facendo sì che numerose socie 

potessero incontrare la Presidente nella loro sede e dimostrare la consapevolezza che recare al mondo 

un messaggio così forte di speranza, di condivisione, di solidarietà è un privilegio impagabile. 

Era il secondo viaggio della Presidente in Italia, Pallavi, infatti, dall’11 al 16 novembre 2010 ha vissuto 

altre splendide giornate nel nostro paese su invito del Club di Battipaglia (Distretto 210) in occasione 

del suo Trentennale. 

La presenza al mio fianco della Presidente del 

Consiglio Nazionale Giulia Rampino, delle Officer del 

Consiglio Nazionale, delle Governatrici, di numerose 

Autorità Inner Wheel provenienti da tutta Italia ha 

dimostrato a Pallavi Shah che tutte unite siamo una 

squadra formidabile! Grazie Giulia per averci 

guidato in modo così costruttivo, affabile, affettuoso 

e senza risparmiarti mai. 

Nelle intense giornate italiane la Presidente ha 

toccato con mano le molteplici realtà del nostro 

Paese: la varietà stupefacente dei paesaggi, i colori 

smaglianti, le vestigia dei secoli passati, la 

magnificenza delle opere di architetti, pittori e scultori, e soprattutto il calore e l’entusiasmo delle socie.  
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La Presidente ha molto apprezzato di essere stata ricevuta con tutti gli onori da numerose Autorità civili 

nelle loro prestigiose sedi, a sottolineare la forte collaborazione fra i Club Inner Wheel e le rispettive 

amministrazioni locali, nel comune interesse per il sociale e la solidarietà. 

“Mi piacciono le Socie Italiane, - ha detto Pallavi Shah - sono gioviali, vibranti, amanti del divertimento 

ed ho notato che amano chiacchierare. Ecco perché la vostra appartenenza è buona, ma l’aspetto più 

significativo che ho notato è il numero di socie giovani che ci sono in Italia. L’impegno delle vostre socie 

è encomiabile.” 

Pallavi Shah si è anche congratulata con il Club di Trento Castello che organizzerà il Rally Charlemagne 

2013. 

A Trento le Governatrici del Distretto 204 e 206 

Ettorina e Mavi e le Segretarie Distrettuali 

Gianna ed Ersilia hanno siglato alla presenza 

della Presidente il Contatto tra i Club Trento 

Castello e Torino Castello.  

Pallavi Shah ha consegnato la Charter al Club 

Capua Antica e Nova ed è stata informata che in 

tempi brevi avrei consegnato la Charter ai Club 

Napoli Castel dell’Ovo, Costiera Amalfitana e 

Sapri Golfo di Policastro. 

Ai neo-nati Club del Distretto 210 le più 

affettuose congratulazioni! 

 

Cipro - Women for Europe Conference 

Riguardo ad altri meeting internazionali, ho partecipato, insieme ad un nutrito gruppo di socie italiane, 

alla Women for Europe Conference il 7-8 aprile 2011 a Cipro, interessante scambio di opinioni ed 

esperienze che allargano i nostri orizzonti. 

Trend Services  

Nel mese di aprile, su richiesta della Vice Presidente Catherine Refabert, della Immediate Past 
Presidente Anne Fryer e della Board Director Christiane Requin, ho approntato un quadro generale dei 
service dei Club d’Italia corredato di foto e 
diagrammi. 

Mi sembra interessante mostrare i prospetti del 
trend dei service nell’anno in corso: 

- Services Umanitari e Services Artistico – 
Culturali 

- Per quanto riguarda i Services Umanitari: 

Anziani, Donne, Giovani, Diritti dei 

Bambini  

- riguardo alla salute e all’educazione, 

Catastrofi naturali, Ricerca scientifica e 

sostegno ai pazienti terminali, Disabili 
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- Services sui temi ONU: Diritti degli Anziani, Nonni in Famiglia, Uguaglianza per le Donne, Diritti 

dei Bambini riguardo alla salute e all’educazione, Bambini disabili. 

 

 

Notizie dal Board 

Passo ora ad esporre le notizie salienti dal Board, ricevute con le Minutes dell’Assemblea dell’Organo 
Direttivo tenutasi a Novotel Juhu Beach Mumbai India il 3 - 5 Ottobre 2010 (da me tradotte, inviate alle  
Governatrici ed alle Segretarie Distrettuali con preghiera di diffusione presso tutti i Club, illustrate nel 
corso dell’Assemblea del Consiglio Nazionale che si è tenuta a Roma  il 15 – 16 febbraio 2011) e con le 
Minutes dell’Esecutivo che si è riunito dal 9 all’11 Febbraio a Sale. 

Acquisto Proprietà Immobiliare 

L’assemblea del Governing Body ha deliberato di acquistare l’immobile che oggi ospita gli uffici 
dell’Inner Wheel, e precisamente lo stabile 2.3, 20 di Market Street, Altrincham, per sterline 245 000 
più VAT, a nome  “International Inner Wheel”. 

La “International Inner Wheel” consta di 6 nominativi: le 4 Officer del Comitato Esecutivo (Presidente – 
Vice Presidente – Immediate Past Presidente – Tesoriere) e 2 Amministratori Fiduciari (Trustees) eletti 
ogni anno. 

Come ha evidenziato il Tesoriere nella sua relazione, le spese per l’affitto e condominiali erano 
diventate insostenibili ed era importante investire  un capitale che depositato non dava più reddito. Al 
momento presente le riserve di capitale in deposito sono estremamente basse. Malgrado alcuni 
membri conservino ancora qualche dubbio sulle scelte fatte, l’Esecutivo ha valutato l’importanza di 
preservare i mezzi dell’organizzazione ed ha deciso che non fare nulla si sarebbe rivelato nocivo per 
l’economia dell’Associazione. Si potrebbe suddividere, diversificandolo, il residuo depositato nelle 
seguenti percentuali: 50% in depositi fissi; 30% in obbligazioni; 20% in valuta. 
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Proposte per il prossimo International Social Project 

Entro il 30 settembre 2011 è possibile inviare tramite la Rappresentante Nazionale proposte per il 

prossimo Progetto Sociale Internazionale. 

Sino ad oggi al Board sono pervenute tre proposte: 

- Distretto 87 Germania:  ADDIS  Previdenza Sociale a madre e bambino  

- Board Director Ouleymise Alatise :  Vaccinazione contro il cancro cervicale 

- Board Director Marion Patchett :  UNICEF  HIV trasmissione Madre - Bambino 

 

Espansione 

Nel corso dell’anno si sono formati 49 nuovi Clubs: 31 Clubs in India, 4 in Italia, 3 in Nepal e Germania, 
2 nelle Filippine, 1 in Bulgaria, Messico, Nigeria Gran Bretagna & Irlanda; 2 Clubs non organizzati in 
Distretto e precisamente Dubai Centro negli Emirati Arabi Uniti e Bitola in Macedonia. 

Sfortunatamente 38 Clubs hanno chiuso: 26 in Gran Bretagna & Irlanda, 5 in Francia, 2 in Norvegia, 1 in 
Australia, India, Olanda, Svizzera; 1 Club non organizzato in distretto: Gran Caiman. 

Abbiamo, quindi, un attivo di 11 clubs, comunque il Board caldeggia la collaborazione tra i clubs e dei 
clubs con le altre associazioni, e invita ciascuna di noi al massimo impegno nella diffusione di “chi 
siamo” e “cosa facciamo”. 

Viene ribadito che l’Inner Wheel è completamente autonomo dal Rotary, ha un proprio Statuto. 

Convention 

La 15a Convention si terrà in Turchia, a Istanbul il 17 – 21 aprile 2012. 

Va ricordato che il Governing Body ha inviato il testo delle Proposte che saranno presentate, 
“Emendamenti a queste proposte devono pervenire all'lnternational Inner Wheel non più tardi di 6 
mesi prima della Convention.” – Statuto pag. 17. 

È stato comunicato ufficialmente che gli emendamenti alle Proposte per la Convention 2012 devono 
pervenire a IIW HQ entro il 18 ottobre 2011. 

Non c’è un modulo speciale per gli emendamenti. 

Il Board prega di tenere presente che ci sono già 42 Proposte e 3 Mozioni Generali da discutere nelle 
Sessioni di lavoro della Convention, il testo è stato da me tradotto, inviato ai Distretti con preghiera di 
diffonderlo ai Club e pubblicato sul nostro sito. 

Si invita a presentare le proposte per tempo, inviando eventualmente il verbale della ratifica in 
assemblea in un secondo momento. 

La Constitution Chairman Norma Friar ha ricordato che, come risultato del lavoro svolto dal  Comitato 
per la Revisione delle Proposte, è stato approvato all’unanimità che i cambiamenti più importanti allo 
Statuto vengano presentati alla Convention, mentre quelli meno importanti siano approvati dal 
Governing Body dell’International Inner Wheel. 
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La motivazione è che l’apposita Commissione ha rilevato molte anomalie nello Statuto, per cui alla 
Convention dovrebbe essere presentato un elevato numero di proposte, cosa che renderebbe troppo 
lunghi i lavori. 

Socie Onorarie 

È stata approvata la seguente risoluzione: 

Statuto – pag. 4 

C. Socia Onoraria 

Aggiungere dopo la riga 2: 

“International Inner Wheel & NGB possono anche invitare personalità ad avere l’onore di diventare 
Socia Onoraria” 

La Constitution Chairman ricorda che le capitation fees per le socie onorarie devono essere pagate e 
che il Club è responsabile di questo pagamento. 

Sono così arrivata al capolinea dell’esperienza quale Rappresentante Nazionale, non senza emozione; 
una sola cosa mi urge sottolineare: l’importanza vitale del fil rouge della comunicazione Club – 
Distretto – Consiglio Nazionale – Board, che mai deve essere non dico interrotto, ma neppure 
sfilacciato. 

Ho condiviso con voi i momenti più positivi, la vostra collaborazione ed il vostro affetto mi hanno 
sostenuto nelle situazioni meno facili; grazie a tutte voi sono stata spinta ad impegnarmi sempre al 
massimo delle mie capacità per la nostra associazione, in cui credo e che vorrei …. sempre perfetta!!!! 
Ogni nome, Giulia, Natascia, Maria Vittoria, Ersilia …. (la lista sarebbe veramente troppo lunga, ma non 
mi è possibile dimenticare nessuno) evoca un profondo sentimento di gratitudine ed è legato a tanti 
momenti davvero indimenticabili. 
A tutte il mio grazie più affettuoso. 
Passo il testimone a Franca Cinefra, cui auguro un’esperienza ricca quale ho vissuto, e mi appresto ad 
iniziare la nuova avventura di Board Director: grazie per avermi chiamato ancora a servire l’Inner 
Wheel. 
Il tema scelto dalla Presidente Internazionale 2011-2012, Catherine Refabert,  è particolarmente 
stimolante:   

 

“Think Ahead - Aim High”   “Guarda Avanti - Mira Alto”. 

 

Il nostro cammino prosegue con determinazione, entusiasmo, fiducia nella forza che nasce dall’essere 
unite e dal pensare al bene dell’associazione piuttosto che a noi stesse. 

 

Paola Lagorara 
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Maria Vittoria Brugioni Governatrice del Distretto 206 
 

Relazione Conclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care Amiche,  

una relazione conclusiva dovrebbe verificare se gli obiettivi indicati nella relazione 
programmatica sono stati raggiunti, per cui ritengo necessario fare delle riflessioni. 

Il primo obiettivo che mi ero prefissata è la motivazione e ad essa mi sono dedicata con 
tenacia perché sono convinta che i grandi ideali sui quali si fonda la nostra Associazione 
debbano essere vissuti e soprattutto trasmessi.  

Il secondo obiettivo è stato quello di dare e ricevere amicizia che è valore fondamentale del 
nostro sodalizio e che implica sentimenti di comprensione, tolleranza, empatia. 

Il terzo obiettivo, la comunicazione, ha rivestito un ruolo importante poiché mi ha permesso di 
tenere contatti continui con le Presidenti che, a loro volta, hanno informato le socie su ciò che 
avveniva al di fuori del loro Club. 

Alla domanda  se sono riuscita nel mio intento, con un pizzico di presunzione ritengo di poter 
dare una risposta positiva: vi ho sempre parlato con il cuore e voi mi avete risposto con 
spontaneità. 
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 Nell’anno appena trascorso mi sono arricchita di amiche che mi hanno sempre fatto sentire il 
loro appoggio: questo ritengo sia stato il miglior successo. 

Oggi a me spetta il compito di riassumere un anno di lavoro nel Distretto e dovrei parlare 
soprattutto di voi Presidenti, Officers, socie dei Club perché voi avete dato valore alle attività 
con la vostra partecipazione. 

Cercherò di seguire un ordine cronologico nell’effettuare la sintesi di questo anno che è iniziato 
all’insegna dell’internazionalità. Con un gruppo di socie e con l’Immediate Past Governatrice 
Ebe Martines abbiamo partecipato al Rallye Charlemagne a Montreux. E’ stata una bellissima 
esperienza in cui il sovrapporsi di lingue diverse si è fuso in un comune denominatore che ci ha 
fatto capire veramente che cos’è l’Inner Wheel! 

Prima di questo evento, all’inizio di Settembre, c’è stata la terza tappa del percorso nelle terre 
toccate dai Longobardi, che  ci ha portato in Umbria  a suggellare il primo contatto 
interdistrettuale dell’annata, fra Foligno e Brescia Sud. 

L’Assemblea programmatica di Brescia con la sua atmosfera di autentica partecipazione mi ha 
consentito di affrontare il mio impegnativo mandato con tanta motivazione, desiderio di  
sostenere i Club e rafforzare in loro l’orgoglio di appartenenza. 

Il giro di visite ai Club ha avuto inizio subito, perché il nostro territorio è vasto e l’autunno 
rende spesso disagevoli gli spostamenti. Questa è stata certamente l’esperienza più bella, più 
ricca di emozioni e rimarrà fra i miei ricordi più cari: l’affetto e le attenzioni con cui Ersilia ed io 
siamo state accolte ci ha ampiamente ricompensato dei piccoli sacrifici che abbiamo talvolta 
dovuto affrontare. Come posso dimenticare l’orgoglio delle Presidenti quando presentavano i 
services e le tante attività di cui sono capaci i Club Inner Wheel? 

Nella giornata di Formazione ho cercato di dare risposte concrete ai tanti quesiti di ordine 
pratico che erano emersi fin dall’inizio nelle visite ai Club e la Past Presidente del Consiglio 
Nazionale Rosa Maria Lo Torto ha tenuto una interessante e utilissima relazione in vista della 
National Conference di maggio. Poiché ritengo che formazione sia anche conoscenza della 
propria storia, la Past Governatrice Maria Luisa Majer ha tracciato con grande competenza la 
storia dello sviluppo del nostro Distretto. Dall’interesse che è seguito con richiesta dei testi è 
emerso il desiderio da parte di molte socie di approfondire la conoscenza della nostra 
Associazione e delle sue regole.  

Mi piacerebbe “ rubare” al Distretto 204 l’idea della Formazione permanente! 

L’Inner Wheel Day è stato celebrato da tutti i Club che, generalmente a gruppi, si sono riuniti 
per ricordare la nostra nascita e per riflettere insieme sul significato della nostra 
appartenenza. Ho potuto presenziare ad alcuni incontri, durante i quali abbiamo vissuto 
un’atmosfera  di autentica partecipazione, grazie anche ai services comuni che hanno 
dimostrato come la visione della nostra fondatrice Margarette Golding, cioè l’etica del servire 
in amicizia, non sia mai venuta meno. 
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I mesi di marzo e aprile hanno visto l’organizzazione del “ Premio Donna”, giunto all’11^ 
edizione, del premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo” istituito nell’anno 1990/91 
nonché del Forum interdistrettuale  “I giovani e la società, una sfida educativa da vincere 
insieme”. Questi ultimi sono una consolidata dimostrazione di collaborazione fra il Rotary e 
l’Inner Wheel e mi piace ricordare che la Past Governatrice Mariuccia Zanaldi è da anni 
coordinatrice del Premio. 

Ai giovani abbiamo rivolto la nostra attenzione e siamo stati ricompensati: le giovani che 
hanno partecipato con i loro elaborati al Premio Donna, dedicato quest’anno a “forme della 
scrittura breve” diviso in due sezioni ‘ racconto/fiaba’ e ‘reportage’ ci hanno deliziato con 
scritti colmi di sensibilità. Un grazie di cuore alla Past Governatrice Giuliana Vallerini, ideatrice 
del Premio e alla Past Presidente del CN Rosa Maria Lo Torto per la sua fattiva collaborazione. 

Il Forum, al quale erano presenti alunni di alcune classi degli Istituti Superiori, ha affrontato 
con delicatezza il tema del disagio giovanile che -  grazie a relatori molto coinvolgenti e 
competenti che hanno cercato di trasferire messaggi positivi -  è stato  analizzato sotto il 
profilo psichico, etico, legale, educativo. 

Grandi sono stati l’interesse e il coinvolgimento di tutti i presenti e notevole la ricaduta sul 
territorio. 

Il mese di maggio ci ha portato la Presidente Internazionale Pallavi Shah: ai Club di Schio-
Thiene  e Trento Castello e alle loro Presidenti Franca Casarotto e Ilda Iannuzzi che hanno 
organizzato la sua visita, va il nostro ringraziamento; hanno contribuito a scrivere una bella 
pagina nella storia del nostro Distretto. Numerosi sono stati gli incontri, i club di Arzignano, 
Bassano, Venezia e Vicenza hanno appoggiato l’impegnativa visita e sono certa che Pallavi 
conserverà un bel ricordo dell’Italia e delle socie che l’hanno circondata di mille attenzioni. 

Si è da poco spenta l’eco della National Conference, aspettiamo ora che il Board dia la sua 
approvazione. Con grande piacere vi comunico che tutti i nostri Club erano rappresentati, 
alcuni dalla Delegata votante altri per delega. 

A Roma naturalmente avevo precedentemente preso parte alle riunioni del Consiglio 
Nazionale, dove ho trovato  nuove Amiche con le quali ho condiviso una bella esperienza di 
lavoro in un clima sereno. 

Purtroppo devo concludere con una nota triste, la chiusura imminente del Club Venezia Riviera 
del Brenta. Si poteva evitare? Mi sono impegnata  perché ciò non avvenisse, e lo dico con 
onestà, ma l’esiguo numero di socie e i problemi legati al territorio avevano da tempo creato 
delle difficoltà. Quasi tutte le socie si trasferiranno in altri Club ma a noi mancherà  Venezia 
Riviera del Brenta! 

Nel panorama positivo del nostro Distretto, spero e mi auguro che alcune criticità ancora 
presenti possano essere superate con la comprensione reciproca, pur se si è verificato  un caso 
in cui il dialogo è stato interrotto con le dimissioni di varie socie. 

Sono stata con voi per anniversari, contatti e presentazione di services, è stato un anno 
intenso, un’esperienza coinvolgente e unica e ripeto che il merito è vostro, perché con la  
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vostra partecipazione alle attività del Distretto mi avete motivato nel mio compito: e pensare 
che ero io a dover motivare voi! 

Vi devo grande riconoscenza per il contributo di tempo e di capacità che avete donato all’Inner 
Wheel. 

E ora i ringraziamenti: 

Ringrazio le componenti del Consiglio Nazionale, la Board Director, il Comitato Esecutivo che è 
la mia squadra, per il  sostegno, l’impegno e l’amicizia, vi ringrazio tutte indistintamente care 
Officers. Un pensiero particolare lo rivolgo a Ersilia, con la quale ho condiviso un anno di 
intenso lavoro,  che ha cercato sempre di tranquillizzarmi quando mi vedeva preoccupata e mi 
ha risolto tanti problemi burocratici!  

Ringrazio i Membri delle Commissioni  Espansione e  Servizio Internazionale, il Comitato per 
l’Editoria e rivolgo i più affettuosi ringraziamenti alle Presidenti e ai Club che hanno ospitato le 
manifestazioni distrettuali: Brescia e la Presidente Piera Beccaria, Padova Sibilla De Cetto e la 
Presidente Mimma Lupi, Venezia e la Presidente  Marisa Pavese, Conegliano-Vittorio Veneto e 
la Presidente Cecilia Val,  Vicenza e la  Presidente Laura Alghisi. 

 

Un pensiero di gratitudine va ai Club che hanno aderito ai Services nazionale e internazionale e 
hanno risposto con prontezza  all’emergenza Alluvione in Veneto; ringrazio infine 
anticipatamente per quanto farete  per il Giappone.  

Care Amiche, tra poco passerò il testimone a Fiorenza; le auguro un anno sereno e  ricco di 
risultati alla guida del Distretto 206. Buon lavoro, Fiorenza! 

Vi abbraccio con tanto affetto. 

                                                        Maria Vittoria 
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Ersilia Papadia Segretaria Distrettuale 

Più che una Relazione questa mia è una occasione per 
manifestare un mio stato d’animo 

Ho iniziato  con l’incarico della Segreteria Distrettuale due 
anni fa con la governatrice Ebe Martines e nel primo anno ho 
dovuto modificare il mio modo di lavorare, mi sono trovata 
immersa nel mondo telematico e con molto timore ho 
affrontato la cosa. 

Il constatare che andavo avanti a tentoni, ma nello stesso 
tempo dovendo far finta di saper dare consigli alle amiche 
segretarie, mi ha stimolato a provare a migliorare sempre 
più le mie conoscenze del computer dando nello stesso 
tempo sicurezza alle amiche. 

Quante volte sono stata con il cuore in gola per un documento che credevo sparito nell’aere! E i patemi 
d’animo che ho avuto nel dover preparare tabelle (che tutt’ora non sono completamente in grado di 
fare). 
E l’errata corrige inviata spesso per aver dimenticato qualcosa d’importante o non aver inviato 
l’allegato? E chi dimentica il grido angosciante “non l’ho ricevuto o non riesco ad aprirlo” 
Insieme a voi amiche, sono riuscita ad andare avanti  e non ho avuto alcun timore o senso di orgoglio 
nel chiedere aiuto a chi ne sa più di me constatando che i veri momenti di amicizia sono questi  quando, 
nel momento di panico e bisogno, ti senti circondata da veri amici. Bene o male sono andata avanti e 
ho proseguito per il secondo anno con la sicurezza dell’appoggio di tutte voi che mi siete diventate 
amiche sinceramente., l’ho sentito in tutte le e-mail che mi avete scritto e tutte le volte che ci siamo 
incontrate. 
Passo il testimone ad una persona che della telematica e informatica è padronissima e forse alcune di 
voi con il suo aiuto impareranno ad usare meglio il computer, basta chiedere a Cinzia! In bocca al lupo 
cara Cinzia e ti auguro di avere le soddisfazioni che ho avuto un rapporto efficientisimo, l’unico neo è 
sempre lo scoglio delle schede per l’annuario perché i club non tengono presente alcune regole basilari 
per la designazione delle cariche e quindi si è costretti a rimediare frettolosamente all’ultimo momento 
quando l’incaricata delle correzioni non accetta la scheda compilata. 
Un altro neo è il rapporto Presidente Segretaria che, allorchè non sia efficiente provoca disservizi al club 
e al Distretto. 

Ringrazio ancora le amiche che mi hanno aiutato ella preparazione delle Assemblee e per i vari eventi 
distrettuali, un grazie particolare a Mavi che non mi ha mai sottolineato le eventuali mie inefficienze e 
con la quale ho condiviso gioie e dolori di quest’anno che è volato via velocemente (mi rimarrà 
nell’orecchio la sua frase “ se l’hai già fatto va benissimo” 

Rimarrò all’interno del Distretto perché l’esperienza acquisita non venga dispersa e possa essere messa 
a disposizione delle future dirigenti. 

Un abbraccio a tutte voi e buon lavoro a tutti 

Ersilia Papadia Vitetta 
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Maria Teresa Aita Chairman Espansione 

Un saluto particolare alle Past Governatrici, alle Delegte e alle 
Presidenti che oggi passeranno il loro Collare alle Incoming, dopo 
un anno che, senza dubbio, è stato ricco di soddisfazioni. 
Mi complimento anche con la presidente Laura Alghisi e con tute 
le Socie del Club di Vicenza, per l’ottima organizzazione di questa 
Assemblea, e naturalmente per la splendida serata che ci hanno 
regalato ieri. 
Amiche carissime, mi sento particolarmente emozionata e 
commossa nel rivolgermi a voi, perché, dopo sette anni di 
permanenza al Distretto, è arrivato il momento del commiato. 
Sono grata alla nostra Associazione per avermi offerto questa 
opportunità per mezzo della quale ho avuto modo di conoscere 
persone splendide ed instaurare con molte di loro,rapporti di vera 
amicizia. 
Grazie di cuore quindi a tutte voi, Membri, Officer e Governatrici. 
Un grazie particolare a Mavi, che mi ha consentito di chiudere questo mio mandato, in un clima 
particolarmente stimolante gioioso e sereno. 
Speravo mto di poter dare finalmente l’annuncio della nascita di un nuovo Club, ci ho provato con 
impegno con la collaborazione dei miei Membri, che ringrazio, e che più volte hanno avuto contatti con 
mogli di Rotariani, invitandole spesso a partecipare ai vari incontri innerini. 
Laura Bambo è riuscita a riunire nove signore del Club Rotary Feltre, che ho conosciuto anche io in 
occasione del Forum Distrettuale, e devo dire con soddisfazione che si mostrano veramente motivate 
nel voler costruire un nuovo Club. 
 
Purtroppo i tempi non sono maturi e quindi passerò senz’altro il testimone ad Alessandra Cacace 
Carraro che sono sicura saprà concretizzare questi contatti. 
Non è stato un anno particolarmente brillante per quanto riguarda l’Espansione; è vero che sono 
entrate molte nuove socie, ma ci sono state però anche parecchie dimissioni, dovute a volte a delle 
inevitabili incomprensioni. 
 
Devo inoltre comunicare con rammarico, l’intenzione da parte del Club Venezia Riviera del Brenta di 
voler chiudere; purtroppo in questi ultimi anni, il Club si è ridotto di numero e le Socie si sono trovate 
nell’impossibilità di ricoprire le cariche e di formare quindi un nuovo Comitato. 
La decisione non è nata all’improvviso e le motivazioni sono principalmente di carattere tecnico. 
Comunque alcune Socie hanno già richiesto il trasferimento nei Club vicini. 
 
Purtroppo la nostra Associazione sta vivendo un momento di stasi ed è sempre più problematico 
aumentare il numero di socie. 
La crescita dell’Inner Wheel dipende dalla capacità di noi tutte di coinvolgere nuove amiche, per poter 
contare su nuove forze, disposte, con la loro collaborazione, a rinnovare la vita dei nostri club, e questo 
non è facile come in passato. 
 
L’Inner Wheel ha bisogno di evolversi, di rinnovarsi, sempre naturalmente nel rispetto delle tradizioni; 
dobbiamo convincerci che l’espansione sia interna che esterna, è fondamentale, per cui ognuno di noi si 
deve attivare, anche senza carica specifica. 
A conclusione del mio intervento vorrei porgere un particolare ringraziamento ai miei membri: Laura 
Bampo, Anna Cotta, Daniela Sighel e Maria Giovanna Zuzzi, alla Governatrice Mavi Brugioni e a tutte le 
amiche del Comitato . 
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Il mio augurio più affettuoso va inoltre ad Alessandra, Chairman all’Espnsione per il prossimo anno. 
Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi stringo idealmente in un grande abbraccio e vi auguro una felice 
estate   
 
 

                                                                      Maria Teresa Aita 

                                                                                                                

Margherita letter Chairma al Servizio Internazionale 

Un saluto e un pensiero affettuoso e grato alla Presidente del 
Club Vicenza Laura Alghisi per aver  ospitato questa bella 
Assemblea. 

In questo primo anno come Chairman del servizio 
Internazionale, ho cercato, assieme ai Membri e le Addette al 
Servizio internazionale dei vari Club, di mantenere ed 
intensificare le relazioni esistenti con club Italiani e stranieri e 
fare in modo che ogni evento ed ogni incontro non fossero solo 
piacevoli e proficui dal punto di vista dell’aggregazione, ma 
potessero favorire nuovi contatti o gemellaggi. 

Ho riscontrato che ogni Club ha caratteristiche diverse: alcuni 
hanno moltissimi contatti e gemellaggi che però non sempre 
riescono a continuare nel tempo, altri preferiscono approfondire e rafforzare quelli esistenti, altri 
ancora, ai rapporti internazionali, antepongono il Servire all’interno del Club. 

Ai contatti preesistenti se ne sono affiancati quest’anno diversi. 
Personalmente ho partecipato a due contatti ed ho visto l’entusiasmo fra i due Club  ( Vicenza e Padova 
Sibilla De Cetto – Trento Castello e Torino Castello). 
Tra i più recenti: il club Cremona si è recato a Canterbury per ricambiare la visita del Club Inglese nella 
loro città, l’anno scorso e il club Trieste, a Maggio, ha incontrato le amiche di Lubiana. 
 
L’ultimo evento molto significativo per noi innerine è stata la venuta della Presidente Internazionale 
Pallavi Shah,  promosso dal Club Schio-Thiene. 
La Presidente Internazionale ci ha trasmesso un forte stimolo ad impegnarci con determinazione, ad 
agire con sollecitudine e ad aprirci verso gli altri, In questa occasione di eccezionale importanza e 
significato sono stati coinvolti anche i Club di Venezia, Vicenza, Arzignano, Bassano, Trento Castello. 

Desidero infine ricordare che il Club Trento Castello sta lavorando assiduamente per realizzare un 
grande evento europeo quale il Rallye Charlemagne nell’anno 2013; grande e festosa occasione per 
onorare e promuovere le finalità statutarie Inner Wheel dell’amicizia e della comprensione 
internazionale. 
In tutti i nostri Club si è lavorato per allargare sempre più i confini della nostra organizzazione e il 
risultato è lusinghiero in quanto quasi tutti  sono collegati con Club stranieri. 
I Club hanno dimostrato anche particolare attenzione efficacia e generosità nell’attuazione di services 
internazionali quali interventi di sostegno socio economico, di assistenza, di prevenzione e cure, 
d’istruzione e formazione professionale: fra tutti ricordo il service UNICEF Global Girl’s Education. 
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Amiche carissime concludo l’impegno di quest’anno. Accanto a voi sono felice di poter raccogliere 
preziosi frutti dei quali potete sentirvi orgogliose. 

Ringrazio di cuore i membri del mio comitato: Paola Mello, Tinade Gioia Carabellese, Maringela Parma 
Solarino, Maria Luisa Ghidini per la loro collaborazione; rivolgo un particolare ringraziamento alla 
Governatrice Mavi Brugioni per il suo sostegno. 
Un grazie anche a tutte le amiche dei Club con cui sono stata in contatto e che incoraggio a continuare 
il nostro lavoro per interpretare e stimolare gli interessi sempre più diversificati della nostra 
Associazione 

                                                                                                            Margherita Letter 

 

 

Federica Albini Tesoriere 

Federica esordisce così: Per me parleranno i numeri…. E dopo i 

ringraziamenti e i saluti di rito, dopo il secondo anno alla Tesoreria 

del Distretto,  si appresta a leggere ed illustrare all’Assemblea che 

segue sui propri fogli, il Rendiconto Previsionale di Chiusura 

30.6.2011 con raffronto preventivo 

 

Federica Albini 

 

 

 

Silvana Pilastro Editor e Responsabile internet  

 

Un saluto veloce  a   tutti i presenti :  Autorità Inner Wheel , Rotary e 

Civili,   Delegate , e Socie tutte. 

Care amiche  lo sapete Bene che quest’anno vi ho chiesto molto e  

molto ho avuto perché mi avete seguito su strade nuove che ho 

percorso anche io con voi per la prima volta. 

 e vi sono grata del vostro impegno, del vostro  perseverare nel 

provare e nel chiedere aiuto alle amiche vicine. Sono consapevole che 

non tutto funziona alla perfezione, ma so che voi siete adagiate su 

una rete di amicizia e collaborazione che mi permette di 

intraprendere con voi cammini impensati. 
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Per quanto riguarda L’eco,  a inizio anno avevo pensato di seguire le vie gerarchiche per la spedizione  

cioè:  Editor-Addette Stampa -Socie, ma … se come primo scopo si ha in mente la velocità della 

comunicazione è una utopia, passano i giorni e siamo al mese successivo… La finestra fra il momento in 

cui gli articoli sono sul mio out look e il momento della spedizione è strettissima… anche perché non ci 

si può esimere dal controllo (grazie Pina, Lavinia, Cinzia) né tanto meno dall’approvazione della 

Governatrice che per fortuna  vigila on line. 

ASSIEME sarà possibile e ogni mese ne sono più che convinta procedere con i documenti sistemati on 

line!! Le vostre risposte mi incoraggiano a continuare così (almeno finchè non si apriranno nuove 

frontiere…) e finchè voi vorrete partecipare all’avventura. 

IL Bollettino Del Distretto In Forma Cartacea è in fase di realizzazione, ma mi mancano ancora gli 

articoli di alcuni club: vi prego mettetevi in contatto ! 

Le relazioni delle manifestazioni del Distretto206  Assemblee, Premio Donna, Forum anche grazie alle 

slide a cura di Pina Piccoli sono pronte e  spero di poter completare l’edizione e spedizione prima della 

fine dell’anno, Con le relazioni distrettuali, ovviamente sarà presente uno spazio dedicato ad ogni  Club 

. 

Della Programmazione, degli inserimenti, delle caselle di posta  Per Il Nostro Sito Nazionale ho parlato 

ampiamente durante la sessione di Formazione e vi invito a prender nota che al 1° luglio le nuove 

referenti dovranno richiedere i codici di accesso e  aggiornare la presentazione del club  con presidente 

e segretaria 2011-2012 

Grazie ancora a voi tutte!  

                                                                                           Silvana Pilastro 
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Da ricordare l’intervento della Governatrice Bianca che, con l’entusiasmo che le è proprio, 

ha interessato la platea con il Service del suo Distretto: le Pigotte le caratteristiche Bambole 

di stoffa dell’UNICEF.  Ci ha fatto conoscere una piacevole azione di volontariato che seppur 

gravosa, ha suscitato, amicizie, incontri, grande lavoro di squadra nel più puro spirito  

Inner Wheel 

Da sinistra: l’Incoming Governatrice Fiorenza Marini, la Deputy Rappresentante Nazionale 

Franca Cinefra, la Rapresentante Nazionale Paola Lagorara, Past Governatrice Chiarastella 

Gobbetti, Governatrice Maria vittoria Brugioni, Past Governatrice Maria Luisa Majer, 

Governatrice del Distretto 210 Bianca De Stefano 
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Fiorenza Marini Governatrice Incoming 
 
 
Dopo i Saluti La Governatrice Incoming si rivolge 
all’assemblea: 
Un viaggio inizia sempre con un passo e il mio primo è 
ringraziare i Club e le Socie per la fiducia che avete riposto in 
me per il prossimo incarico di Governatrice del Distretto 206. 
Potete sicuramente immaginare l’emozione che sto vivendo! 
Un grazie sincero alla Governatrice Maria Vittoria Brugioni e 
al Comitato Esecutivo del Distretto 206 per aver guidato con 
tanta passione e dedizione il nostro Distretto e per avermi 
consentito di cominciare ad operare già da oggi. 
Questo Incarico è il mio “Service Personale” che vorrei offrire 
in primis al mio Club Verona, al quale appartengo con 
orgoglio, fin dal lontano 1986/87 quando sono entrata 25 anni 
fa. 
Il mio desiderio è ora, con il vostro sostegno ed aiuto, di non deludere le attese e aspettative 
che riponete in me. Sono conscia della grande responsabilità che mi sono assunta 
nell’accettare un incarico così importante, ma vi assicuro il mio massimo impegno. 
Ho ricevuto infatti da tutti voi e dalle Governatrici succedutesi, un grande esempio di 
laboriosità, generosità e comprensione. 
Ringrazio vivamente la Presidente del Club di Vicenza Laura Alghisi Bassi e le socie di Vicenza 
che oggi ci ospitano. 
 
Ancora un grazie alla grande squadra Inner Wheel! 
 
-Il Consiglio Internazionale (con gli auguri più affettuosi a Paola Lagorara che subentra come 
Board Director a Maria Beatrice Guerrini. 
 
- Il nuovo Consiglio nazionale (con gli auguri più affettuosi a Franca Cinefra Rappresentante 
Nazionale e Mirella Ceni per il secondo anno Segretaria Nazionale. 
 
- Il nuovo Consiglio Distrettuale (Comitati Permanenti: Espansione e Internazionale) 
 Editor e Rappresentante Internet, che si impegneranno “sono sicura” con passione, coerenza e 
convinzione per il raggiungimento degli ideali Inner Wheel. 
 
Tema internazionale per l’anno 2011-2012 è  

THINK AHEAD – AIM HIGHT (PENSA AL FUTURO- MIRA IN ALTO) 
Quale è il futuro dell’Inner Wheel? Il futuro dell’Inner Wheel è nel suo passato, nelle ragioni 
che gli dettero la vita: unire la volontà di servire con la volontà di contribuire alla crescita della 
società civile. 
Il futuro dell’Inner Wheel è continuare a realizzarsi nell’impegno di servire al di sopra di ogni 
interesse personale seguendo l’evoluzione sociale ed aiutando l’uomo nelle necessità. 
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Ritorniamo alle origini nella ricerca di riportarci allo spirito iniziale: una grande motivazione, 
una grande voglia di fare, un grande entusiasmo. 
Fare – Fare bene – Far sapere con visibilità. 
Ognuna di noi ha la responsabilità di mantenere l’Inner Wheel forte, attiva e in crescita ed 
essere consapevole delle opportunità che ci offre e delle sue grandi potenzialità. 
AIM HIGHT – Mira in alto 
In questo mondo indifferente, materialista, bisogna perseguire la via sicura dei valori, del 
rigore della coscienza e responsabilità sociale per un vero sviluppo umano, una vera pace, per i 
beni essenziali come cibo, acqua, casa, salute, disponibili a tutti gli uomini indipendentemente 
dalla loro razza, religione, nazionalità. 
Care amiche l’Inner Wheel siamo Noi, tutte noi che ci crediamo, che volontariamente 
accettiamo di fare qualche cosa per ritornare qualcosa alla comunità e al mondo, infatti il 
motto Rotariano 2011-2012 è Impegniamoci nelle comunità – uniamo i continenti. 
(Gli eventi distrettuali comprendenti anche la Convention di Istambul e le visite ai club, sono allegati nel 
dossier che vi sarà consegnato da Cinzia che ringrazio per il lavoro e la preziosa collaborazione) 

 
                                                                                                              Fiorenza Marini 
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La  II Assemblea  Distrettuale   a   Vicenza   raccontata   da  Vicenza…. 

L'ultimo appuntamento distrettuale dell'anno ha visto il nostro Club impegnato per regalare alla nostra 
Governatrice Mavi Brugioni e all'esecutivo di Distretto la migliore conclusione di un'annata sicuramente faticosa, 
ma coronata da grandi soddisfazioni e memorabili esperienze umane. Abbiamo perciò pensato di dare, per 
quanto possibile, un' impronta di calore familiare all'Assemblea di chiusura dell'anno sociale 2010/2011,  
ricambiando quanto ci ha insegnato Mavi, che non ha mai dimenticato di essere innanzitutto una di noi. 
Da tempo eravamo al corrente che in concomitanza si sarebbe svolta l'assemblea del Rotary, perciò a differenza 
degli altri anni non avremmo potuto contare sulla presenza del Governatore, dei Presidenti dei Club di Vicenza, 
del RD del Rotaract e delle numerose personalità e rappresentanti rotariani, impegnati altrove: questo ci 
dispiaceva molto dato che anche quest'anno il nostro Distretto con i suoi Club hanno ricevuto aiuto e disponibilità 
alla collaborazione da parte del Rotary e sarebbe stato bello poter condividere anche con loro il momento del 
consuntivo di fine anno. 
 
Con grande sorpresa, invece, abbiamo avuto il piacere di ricevere una visita inaspettata che, - assieme alla 
Presidente Nazionale Giulia Rampino, alla RN Paola Lagorara, alla Board Director Maria Beatrice Guerrini  tutte 
presenti alla cerimonia di chiusura, - ci ha onorato della sua presenza. 
Parlo della Governatrice del 210, Bianca di Stefano che ha voluto fare un'improvvisata a Mavi, dopo aver stretto 
con lei una bella amicizia Inner Wheel durante i vari incontri di lavoro. 
Ci siamo dunque trovate a Palazzo Valmarana alla cena di gala la sera del venerdì, accolte da  Laura, la nostra 
Presidente, alla Segretaria Cristina e alla tesoriera Alessandra e dallo staff organizzatore – ed  introdotte poi ad un 
delizioso buffet di aperitivi e stuzzichini allestito nel cortile, cui è seguita la cena nel salone d'onore del piano 
superiore dove sulle sontuose tavole facevano capolino i centrotavola fatti dalla nostra  Vice Presidente Sibyll 
Bassani, assieme ai menu pazientemente scritti  uno per uno con la sua bella calligrafia.. 
Discorsi ufficiali, chiacchiere tra amiche, momenti di grande serenità ed armonia culminati con la consegna di 
deliziose confezioni di creme solari offerte con grande garbo alle Ospiti dalle nostre Socie e da una bellissima 
Flavia, intervenuta in aiuto della sua mamma. 
 
Il mattino seguente, nonostante i tentativi di Giove Pluvio di attentare alla pazienza delle numerose innerine che 
arrivavano, alle 9,30 l'aula magna della sede universitaria di Viale Margherita era già vivacemente affollata. Saluti 
alle bandiere, bellissimo il DVD preparato da Silvana con le immagini di Vicenza tra cui spiccavano dei 'camei' in 
cui ci siamo ritrovate piacevolmente,  sempre coinvolgente  il momento degli inni cui è seguito il saluto delle 
nostre cariche nazionali e distrettuali. Graditissimi e apprezzatissimi i saluti affettuosi e sentiti del Dott. Roberto 
Sposetti, incaricato dal Presidente del nostro Rotary padrino a presenziare alla giornata. Non meno graditi i saluti  
fuori programma – proprio perchè inaspettati e dunque spontanei- della Governatrice Bianca de  Stefano,  che ha 
unito idealmente nel lavoro i distretti 206 e 210, cui anche noi del Vicenza siamo legate da sentimenti di stima ed 
amicizia. 
Poi i saluti di Mavi, che nella sua relazione non ha dimenticato di rivolgere un saluto all'Amica Matilde Calenzani 
recentemente scomparsa, i saluti di Ersilia che è giunta al termine del suo secondo mandato di segretaria svolto 
con grande dedizione e simpatia. Un'assemblea snella, cadenzata ed essenziale, che non ha mai avuto momenti 
di stallo, forse perchè condotta in maniera spontanea e senza formalismi, pur nel rispetto delle procedure,  in cui 
ci siamo ritrovate  con tanta voglia di intraprendere un altro anno con rinnovata consapevolezza delle nostre 
possibilità. 
Buon lavoro dunque alla nuova Presidente Alessandra Valentino  e alla Governatrice Fiorenza Marini che hanno 
festosamente ricevuto le consegne al termine dell'Assemblea. 
A Mavi un 'grazie' speciale che l' applauso tributatole da tutta l'assemblea– anche se interminabile- ha soltanto in 
parte significato.   

                                           Cristina Galletti     

                                            Immediate Past President Club Vicenza 

 

 


