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In occasione della XXIX Assemblea Distrettuale, tenutasi a Città di Castello nei giorni 
9‐10 Ottobre, la Governatrice del Distretto 209, Alesssandra Gasperini Colcelli, ha 
aperto i lavori, nella splendida cornice della Sala Gotica del Museo del Duomo, alla 
presenza di una foltissima rappresentanza di Innerine provenienti dai 31 Clubs del 
Distretto.  



 

 

 

 

 

 



Nel corso dell’assemblea è stata rinnovata la priorità ‐Abruzzo nelle iniziative di 
solidarietà programmate e in particolare il contributo per la ricostruzione di un’ala 
della Facoltà di Ingegneria dell’ Università dell’Aquila. In tal senso ha assunto un 
toccante significato l’intervento della Presidente del Club di Cannes  Josette Nicolas 
che ha personalmente consegnato l’assegno raccolto nell’ambito del Distretto 73 di 
Francia, comprendente anche i Clubs Maghrebini operanti dunque in un contesto 
multiculturale mediterraneo.  

 



I lavori sono stati aperti dagli indirizzi di saluto del past‐Governor del Rotary Giorgio 
Splendiani, della Presidente dell’Inner Wheel tifernate Monica Bacchi Zaganelli, del 
Presidente rotariano Michele Gambuli, del sindaco del capoluogo alto tiberino 
Fernanda Cecchini, del Vicario diocesano Mons. Franco Sgoluppi, del Governatore 
rotariano Ferruccio Squarcia.  

E’ stata quindi la volta della Presidente del Consiglio Nazionale Natascia Passarini 
che ha annunciato il Service Internazionale a favore delle ragazze indigenti in Bolivia 
e ha sottolineato la necessità di evolvere l’attività di servizio al passo con i tempi per 
ripristinare la credibilità nell’Inner Wheel sulla base della propria memoria storica 
arricchendo le finalità fondamentali statutarie di contenuti ed informazioni.  

La Rappresentante  Nazionale Paola Lagorara ha portato il saluto della Presidente 
Internazionale ricordando il motto dell’annata “ HELP bring HOPE” e 
raccomandando la più capillare diffusione nei Clubs delle azioni conseguenti.  

 

Di particolare  interesse la relazione della Governatrice Alessandra Gasperini Colcelli 
che ha rinnovato  indicazioni e sollecitazioni, garbate ma ferme, per una ritrovata 
condivisione sinergica progettuale e fattuale. Ha quindi auspicato un’espansione 
quali‐quantitativa dei Clubs nell’ottica del ricambio generazionale. Ha evidenziato 
ancora  come l’operatività del club debba esprimersi solo su ispirazione di 
convincimenti etici per il bene comune e scevri da ogni forma di condizionamento, 
in linea con la dignità morale conquistatasi dall’Inner Wheel nei suoi 85 anni di vita . 



Si sono poi succeduti lavori interni aperti e coordinati dalla segretaria distrettuale 
Liana Sgaravizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

                


