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RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA GOVERNATRICE  

ROSALBA COGLIANDRO  

 56°ASSEMBLEA   FORMIA-GAETA 
Sabato 9 Giugno 2012 ore 9,30 

 

 
 
Saluto le Autorità Innerine, Rotariane e Civili presenti: 

Saluto la P.N. Anna Maria Oberto che ci ha promesso la sua presenza 
nonostante i suoi numerosi impegni ed eccola qui con noi: benvenuta e grazie 

Presidente!  
La incoming Governatrice Isabella Rizza, le  Officers, i Membri di Ufficio, le 

Delegate, Presidenti, Socie tutte, Rotariani, amici, figlie di socie. 
Ringrazio il club di Formia Gaeta:  con profonda e affettuosa riconoscenza per 

la competenza e lo spirito di servizio dimostrato, grazie Fernanda Presidente 
del club Formia Gaeta, organizzatore dell’Assemblea, anche ad Aurelia 

Realmuto va un mio affettuoso pensiero di gratitudine. 
Io credo di aver assolto  tutto quello che una Governatrice deve fare, non so se 

ho fatto tutto quello che vi aspettavate da me, ma una cosa è certa: ho 
dedicato un anno della mia vita, mettendo al primo posto l’Inner Wheel nelle 

mie giornate davanti alla  famiglia,  a tutti gli altri impegni: l’Inner Wheel ha 

avuto priorità.   
Le visite ai club hanno avuto inizio in settembre, sia nel  Lazio che nella 

Sardegna: sono stati pomeriggi e giornate serene, vissute in armonia ed 
amicizia sincera, Isabella ed io abbiamo vissuto  esperienze belle che  porterò  

come ricordi indelebili e significativi per le emozioni, per l’affetto e le attenzioni 
che abbiamo avuto:  hanno ricompensato ampiamente i disagi e contrattempi 

avuti: tutto si è svolto nella  normalità e con cordiali incontri. Ricorderò con 
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orgoglio e tanto interesse  le relazioni delle Presidenti nell’ illustrare la loro 

programmazione… 
In questa mia  relazione conclusiva di Governatorato dovrei verificare con voi 

se gli obiettivi da me prefissati siano stati raggiunti, a questo punto  farò delle  

riflessioni ad alta voce:  
1-APPARTENENZA, far parte di una Associazione: per me ha un significato 

profondo nel  credere fermamente a quello che si fa, trasmettere   entusiasmo, 
seguire passo dopo passo, con amore e dedizione  i club, le socie,  ed anche 

chi incontri giornalmente per dare la immagine   di una persona  che ha scelto 
un modo di vivere coerente. Stare  attente a chi ci sta vicino non ci costa nulla 

ed un sorriso, una attenzione può aiutare chiunque  in  momenti particolari.  
 2- AMICIZIA obiettivo  importante: dare   disponibilità all’ ascolto, alla 

comprensione, alla  tolleranza….la frequentazione  può sfociare nell’amicizia, 
ma  l’Amicizia  cresce col tempo  si rafforza con la conoscenza. Lo stare 

insieme implica rispetto,  cortesia,  dialogo,  comprensione e soprattutto  
tolleranza delle idee altrui. 

3-COMUNICAZIONE, oltre alle numerose telefonate, le  lettere scritte a voi  
Presidenti  con il proposito di informarvi  ed essere   portatrici di notizie nei 

club. Quest’anno  ho avuto molte risposte, testimonianze di stima e di affetto 

che mi hanno ripagato di tutto, GRAZIE!! 
Sono riuscita nel mio intento: devo dire con presunzione e orgoglio di esserci 

riuscita con positivita’: vi ho parlato sempre col cuore come una amica sincera  
in ogni momento. 

 Sono convinta che  il ruolo di Governatrice all’apice di un Distretto sia un 
servizio, una responsabile guida per i club che non deve sfociare in 

individualismo. Dopo questa bella esperienza ritornerò nel mio Club e spero di 
continuare con l’entusiasmo che mi distingue  che mi porto dentro e che in 

parte mi avete trasmesso: con amicizia, comprensione, condivisione per tutto 
quello che ho proposto, ho avuto da voi  appoggio e approvazione: questo è  il 

migliore e più bel successo: GRAZIE! 
Voi avete dato fiducia e valore alle mie attività con la vostra incondizionata 

partecipazione GRAZIE ANCORA! 
L’Assemblea di Grottaferrata è iniziata con la preparazione della visita in 

gennaio della Presidente Internazionale Catherine Refabert, a Roma  ai club  

del Distretto. L’ inizio laborioso e turbolento  man mano si è normalizzato: ogni 
situazione è stata da noi  ponderata e vagliata con tanta volontà di superare 

ogni perplessità,   sono stata  supportata dal  CED e dalla maggior parte di voi. 
Con me ha collaborato una commissione  ad hoc per poter avere l’aiuto  

necessario, grazie alle Presidente della Commissione sempre pronte e puntuali 
ai nostri incontri. A conclusione  dell’evento  devo dire che è stata una 

esperienza bella, di incontri amichevoli, che ci ha fatto capire la vera essenza 
del nostro stare insieme nell’Inner Wheel, attente nel  seguire il 

programmazione, cambiamenti ed informazioni. 
Abbiamo avuto la conferma che quando si lavora in serenità tutto diventa più 

facile. 
Durante le visite ho illustrato i miei punti salienti del programma: 

-Ampliamento dell’effettivo- 
-Aggiornamento- 
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-Affiatamento- 

-Service- 
All’inizio dell’anno ho fatto dei progetti, ho espresso desideri, oggi posso 

affermare che sono soddisfatta e tutti i progetti sono stati realizzati, così come 

i miei desideri. 
Ci son voluti mesi e mesi per ripristinare il codice fiscale iniziale del Distretto : 

il primo codice eseguito nel 2000, con il trascorrere degli anni era  stato 
accantonato e cambiato con un altro appartenente ad un club, riportare alla 

condizione primitiva  e ripristinare anche i contributi EAS versati anni addietro 
non è stato impossibile  ma neanche facile, ho seguito la pratica per lungo 

tempo, consegnando alla Governatrice che mi seguirà tutta la documentazione. 
Mi permetto di puntualizzare alle Presidenti: al momento del cambio del 

titolare del codice fiscale del proprio club, sul modello scrivano solo il nome del 
club senza nominare Distretto 208 per evitare errori che  poi ci trasciniamo. 

I forum organizzati :il primo presso la Protomoteca a l’altro presso la  Camera 
dei Deputati sono stati molti seguiti ed apprezzati per l’attualità degli  

argomenti trattati da insigni relatori con la collaborazione dell’AMMI per il 
forum dei giovani “La sfida educativa, oggi” argomento  di  attualità: i 

giovani   attraversano un periodo di sbandamento e superficialità, ci siamo 

chiarite tante idee e ne sapremo di più sulle   nuove generazioni 
HICHICOMORI, generazioni di giovani  Giapponesi che vivono volutamente solo 

di relazioni telematiche, estranei per scelta  da tutti e da tutto il mondo: 
speriamo che non si diffonda anche in Occidente questo modo di vivere e che 

venga studiato, curato e allontanato  nei paesi in  cui  è nato: I Giovani devono 
apprezzare la vita nella sua interezza, dare valore anche alle contrarietà 

giornaliere,  affrontare e superare  le  lotte giornaliere per la conquista della 
loro affermazione e mai rinunciare a priori. 

Convegno sulla famiglia: ”La Famiglia di oggi tra passato e Futuro” anche 
la famiglia sta cambiando, è cambiata: quella patriarcale non esiste, la società  

di oggi  impone nuovi nuclei aggreganti ma non sappiamo come  e quali 
saranno le conseguenze in futuro e nel frattempo cresce il numero di persone 

che vivono una vita infelice a causa del diffondersi di una convivenza affettiva 
tra persone che possono revocare la loro appartenenza. 

Ho impostato anche dei service di supporto uno per i giovani ed uno per la 

casa di KIM, sono soddisfatta per come avete  collaborato nei club: per la 
casa di KIM tanta generosità…il concerto con la Banda dei Carabinieri 

organizzato per la  stessa finalità è stato un successo grazie alle strutture e 
alle persone di buona volontà che hanno accolto il  progetto e grazie a voi che 

mi avete sempre steso la mano per reggermi quando mi avete vista provata: 
quando i risultati sono questi raggiunti, si dimentica l’attesa, i batticuori, le 

ansie, le immancabili avversità che la vita contrappone… 
Per le borse di studio da devolvere a giovani meritevoli ho avuto il supporto 

dei due tornei di gioco e durante le mie visite ai club è nata l’idea di un libro 
“La Tradizione a Tavola con l’Inner Wheel” la stesura dello stesso avviato   da 

voi mamme e nonne inviandomi ricette tradizionali  che messe insieme, ha 
dato inizio ad una raccolta di fondi. 

Ho ritenuto importante coinvolgere per i convegni sia associazioni esterne 
come l’AMMI , che il  Rotary nostro padrino più vicino a noi per affinità, 
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obiettivi  e finalità , spero che la strada intrapresa possa continuare…in 

avvenire. 
Ho  creato una sinergia con il Rotary,  un legame speciale che mi ha permesso 

di realizzare il progetto per i giovani, con la conclusione di consegne a studenti 

meritevoli di un nostro contributo. 
Abbiamo avuto due giornate di formazione con l’apporto della past Governatrici 

a Roma sono stata supportata da Linda Castelli Avolio e Rosetta Simongini due 
nostre past Presidenti Consiglio Nazionale. In Sardegna le past Governatrici 

Margherita Fenudi, Carla Tocco, Doretta Deplano, hanno dato tante risposte a 
quesiti riguardanti la National Conference tenutasi in maggio: la conoscenza 

del nostro regolamento è la base consapevole  di appartenenza ad un sodalizio. 
La Presidente Internazionale ci ha fatto capire durante la visita con i suoi    

interventi che la Convention di Istanbul avrebbe portato nei nostri club  
rinnovamento delle  Istituzioni, ci ha esortate ad essere convinte e consapevoli 

di questi cambiamenti: per il bene del nostri Club, ora dobbiamo accettarli 
perché la società che si evolve esige anche cambiamenti nell’I.W., noi che 

siamo da più anni con una mentalità “superata” sarà difficile accettare, ma le 
più giovani lo dovranno fare per il bene dell’I.W. 

 

 
        L’intervento della Presidente Nazionale Anna Maria Oberto                                                              Onore  alle Bandiere 

 

 
L’I.W. Day celebrato a Roma è stato quest’anno eccezionale!  Catherine   ha 

voluto conoscere tutte le Presidenti presenti, soffermandosi a parlare  dando 
ascolto alle loro   proposte. Il giorno prima Isabella ed io eravamo presenti  a 

Sassari per l’I.W.Day in Sardegna, molto significativa e ricca anche questa 
giornata di preghiera e di eventi  perché la Presidente Marina Chessa di Sassari 

Castello  aveva  organizzato oltre alla funzione religiosa e pranzo  la visita ad 
un laboratorio di statue nuragiche: l’evento culturale interessante.    

 Il club di Roma Sud si lamenta che nell’I.W. pur avendo una forza immensa 
con un numero grande di socie catalogate sull’annuario, e che pagano 

regolarmente la capitation fees, non riusciamo ad organizzare un service 
insieme che unisca tutto l’I.W. Italia dal Nord al Sud. 

Le  amiche del club Roma Sud vorrebbero un service pluriennale facendo 
convergere tutti gli  sforzi dei club, le sinergie, le  azioni: unite insieme 

saremmo più incisive e forti, accogliamo questa voce e organizziamoci, 

interpellando anche i club del nord che a dire il vero sono molto  attivi: 
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potremmo convogliare le forze per un service nuovo che non appoggia e non 

aderisce a nessuna organizzazione internazionale o locale ma rimane 
solamente dell’I.W. Italia. La  socia del  Roma Sud che ho molto ammirato per 

la sua franchezza  dovrebbe farsi avanti e suggerire come muoversi: ecco 

come nascono le idee nuove e  mettono in movimento pensieri ed energie 
nuove… 

Il tema interessante suggerito a Istanbul durante la Convention International  
che sta a cuore di noi mamme e donne impegnate nel sociale è di grande 

attualità,:” DARE AI BAMBINI UNA VITA MIGLIORE”, un futuro più felice 
ai bambini di tutto il mondo: ecco il service lanciato a Istanbul e che ci farà 

lavorare insieme. ogni club è libero di scegliere il progetto  sociale da svolgere, 
ma sotto il  tema comune indicato. 

Servizio ci deve coinvolgere realmente condividendo e realizzando piccoli 
miracoli, giornalmente ed in ogni parte del Mondo all’insegna del nostro I.W. 

Comprensione Internazionale: ogni socia deve essere in armonia con le 
etnie  e religioni che oggi abbiamo modo di percepire e toccare da vicino, una 

armonia di  comunione d’ intenti deve  superare ogni barriera. 
Teniamo conto dello Statuto, cerchiamo di essere attentissime ai  prossimi 

cambiamenti e sviluppi della nostra Associazione dopo la Convention di 

Istanbul. 
 E’ importante e fondamentale che ogni club avanzi nuove proposte, in tempi 

debiti quando è il periodo di presentazione di proposte da esaminare. 
Le delegate al Distretto, dovrebbero essere più responsabili ,sentire la 

partecipazione  alle Assemblee come un dovere da assolvere, portare   voci 
chiare e forti dai loro club per collaborare in maniera sostanziale, positiva  e 

diretta al progresso della nostra grande  Famiglia I.W. che vive e agisce 
attraverso ognuna di noi: da noi dipende la rinascita o la stasi, col nostro agire. 

La Convention di Istanbul ,i risultati delle proposte più innovative: 
 Proposta 17, relativa al nuovo criterio di appartenenza all’Inner Wheel, è 

stata accolta. 
 Molte di noi sono state prese  dal timore che la nostra Associazione cambia e 

si snatura, ma questo turbamento non ha motivo di esistere: è sempre il club, 
cioè noi stesse, che, di fronte ad una nuova candidata siamo  in grado di  

valutarne i requisiti  rispondenti alle finalità dell’Associazione, tutto è nelle 

nostre mani e nelle nostre decisioni. 
 Proposta 5, relativa alla riduzione del numero delle Board Director da 16 

a 8 è stata respinta, in molte parti del mondo  questi incontri organizzati 
su scale internazionale sono la base per comunicare ed  avere nuovi 

contatti. 
 Proposta 38 relativa alla possibilità per le past Presidenti del Consiglio 

Nazionale possano assumere la carica di Bord Director, da cui finora era 
esclusa, è stata approvata con 2656 voti favorevoli e 172 contrari. 

  Care amiche dobbiamo accogliere queste innovazioni che senza dubbio 
cambiano l’assetto della nostra Associazione, ma che le danno l’opportunità di 

proseguire nel futuro. 
Non dobbiamo chiuderci di fronte alle novità, anzi dobbiamo prevedere ed 

intravedere il buono che il rinnovamento ci offre. 
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Riguardo al rinnovamento delle cariche del Consiglio Nazionale devo fare un 

appunto  particolare e dolente: pur sapendo che le elezioni  sono espressioni di 
ogni una di noi, i club dovrebbero stare più attenti a distribuire le cariche in 

tutto il Territorio della nostra Italia che va dalle Alpi alla Sicilia ed invece pur 

avendo degli ottimi elementi in varie parti d’Italia, quasi tutte le cariche del 
Consiglio Nazionale si concentrano in alcuni Distretti: ricordiamoci che i 

Distretti in Italia sono sei. Un Consiglio Nazionale deve avere componenti dal 
nord al sud, evitiamo campanilismi perché avere un incarico è temporaneo e le 

cariche devono girare dal Nord al Centro al Sud. 
Il Consiglio Nazionale è formato dai sei Distretti italiani, sarebbe auspicabile 

che l’elezione della Presidente e degli altri componenti avvenisse con una  
rotazione fra le candidate dei Distretti. 

Quest’anno ho seguito da vicino le varie attività e ho potuto constatare che  
l’operosità nei club  nel promuovere sia attività culturali che di servizio è stata 

encomiabile,  le relazioni delle Presidenti sulle numerose iniziative realizzate 
denotano  forza ,  fantasia,  capacità di creare: spettacoli, concerti, visite a 

mostre, a Musei, conferenze riguardanti problematiche fra le più svariate, 
premi, concorsi letterari, d’arte, sfilate di moda:  chi asserisce che i club sono 

in decadenza e stanchi di operare si sbaglia di grosso, perché non è al corrente 

delle realtà vissute. 
Che dire dei nostri service  di beneficenza: la nostra fantasia si adopera,  si 

sdoppia, si moltiplica e si  manifesta in mille sfaccettature. 
In questi giorni stiamo vivendo ore di ansia e trepidazione per i terremotati 

dell’Emilia e Romagna, lancio una campagna favorevole e di sensibilizzazione in 
tutti i nostri club per dimostrare la nostra solidarietà e  devolvere parte dei 

nostri contributi ai service  a favore dei questo impellente emergenza che ha 
messo a dura prova una  regione laboriosa e ubertosa della nostra bella Italia, 

mettendola a dura prova. 
Per l’importo,  presto darò mandato alla Tesoriera Distrettuale per prendere 

contatti con la Tesoriera del Consiglio Nazionale. 
Ed ecco sono giunta al traguardo: 

un ringraziamento particolare lo devo alla mia famiglia ai miei nipoti che 
quest’anno  ho trascurato, alle mia figlie Filly e Monica e a  Totò mio marito, 

senza di lui avrei fatto poco, Totò mi ha aiutata, supportata con pazienza, 

signorilità, amore  condividendo l’amore per l’Inner Wheel, ed i miei giorni di 
ansia, per l’intero anno mi ha seguito rinunciando alle consuete  abitudini 

familiari, adattandosi ai miei orari, ha condiviso  momenti del mio impegno, è 
stato il mio punto di riferimento.    

Carissime….devo concludere...è giunto il momento di terminare la mia 
relazione,  lasciatemi pronunciare queste   espressioni di attenzione e di saluto 

per voi tutte: siete state grandi, attive, solidali, vi auguro un mondo di bene, 
ed un proseguimento di lavoro per migliorare il mondo in cui viviamo. 

Grazie ancora per l’opportunità che mi avete dato, per il vostro affetto, per la 
vostra collaborazione, per il vostro sostegno, per il vostro impegno, per la 

vostra stima!!   
Augurandovi molti anni di operosità concludo: viva l’Inner Wheel, lunga vita 

all’Inner Wheel, a noi, alle nostre Famiglie, ai  nostri Giovani: futuro e 
speranza del nostro domani.   
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Una ultima riflessione: a  noi spetta il  doveroso compito di lasciare ai 

bambini di tutto il mondo un mondo migliore di speranza, di amore, un 
futuro di pace, questo è il mio augurio: un pensiero che ho riportato 

sulla   brochure della 56a  Assemblea. 

 Grazie di cuore!!Con affetto vi abbraccio 
Rosalba Cogliandro 

Governatrice 2011-2012 
 


