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. RELAZIONI  

 
RELAZIONE DELLA  

PRESIDENTE NAZIONALE 

MIRELLA CENI 
 

Certamente con emozione ma anche con 

consapevolezza della Responsabilità e dei Compiti 

che la conduzione del Consiglio Nazionale 

comporta, maturata attraverso una pluriennale 

esperienza unita a forte motivazione e 

appassionata adesione ai principi 

dell'Associazione, partecipo oggi alla vostra 

Assemblea per assolvere - come da manuale -  al 

compito di conoscere le attività del Distretto ma 

anche per portare idealmente presso di voi il  C.N. 

e renderne nota l'attività ed il modus operandi. 

Il C.N.  è ormai parte della Storia dell'Inner 

Wheel Italia e con il suo operato si pone accanto a quelli delle Nazioni più attive ed incisive, ci 

rappresenta a livello internazionale e in occasione delle Convention, adotta regolamenti 

nazionali, cura l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentarie e la verifica 

dell'applicazione univoca nei Distretti in collegamento con le Governatrici, sostiene services 

internazionali e ne promuove sul territorio, organizza annualmente un incontro nazionale, la  

Festa dell'Amicizia, occasione di aggregazione aperta a tutte, gestisce un proprio organo di 

informazione ed un sito internet nazionale.  

L'adempimento dei doveri istituzionali del C.N. non è dunque fine a sé stesso ma guarda 

a tutti i Club come fruitori primari, fornendo loro gli strumenti per essere e sentirsi  unitariamente 

partecipi di un più ampio contesto nazionale, maturando così una  visione amplificata di 

appartenenza. 

 E di fatto è da perseguire una buona interazione tra Club, Distretto, C. N. attraverso la 

figura della Governatrice che, prendendosi cura della buona salute e della corretta 

amministrazione dei Club, svolge un ruolo importantissimo nel proprio Distretto e nel contempo 

determinante nel C.N. quale Membro con diritto di voto e come tale partecipe dell'azione di 

coordinamento del C.N e della governance dell'Inner Wheel Italia. Nella sua duplice veste 

dunque, mantenendo informati reciprocamente  i Club e il C. N., ne determina il collegamento, 

indispensabile per una corretta e, al caso, necessaria interazione. 

Ho sempre avuto grande considerazione e stima per l'operosità dimostrata dai Club, per 



la determinazione con cui perseguono service e realizzano iniziative, contribuendo a dare lustro 

al proprio Distretto e all'Inner Wheel Italia. Tuttavia ritengo che per essere sano e forte un Club 

debba anche dimostrarsi efficiente nel curare la propria amministrazione, prestare attenzione 

agli adempimenti istituzionali,  seguire scrupolosamente i regolamenti e le procedure ispirandosi 

ai Regolamenti ed al Manuale 3013, far circolare l'informazione tra le Socie mantenendole 

sempre al corrente di quanto avviene oltre il Club e soprattutto impegnarsi a trovare per tempo, 

fra le splendide risorse del Club, le disponibilità necessarie per effettuare una sana rotazione 

delle cariche e la composizione di un valido esecutivo per l'anno a venire, evitando di dover 

richiedere deroghe al C.N. 

Insieme ci accingiamo ad affrontare un anno di intenso impegno e mi auguro che, pur nel 

rispetto delle singole autonomie, sapremo lavorare in sintonia e unità d'intenti, con serenità e 

armonia, per costruire insieme un'immagine alta e forte dell' Inner Wheel Italia. 

Due circostanze straordinarie sul piano internazionale caratterizzano l'anno 2013-2014: 

 Come sapete, è stata eletta per la prima volta una Presidente Internazionale 

italiana, la "nostra" Presidente Internazionale, Gabriella Adami , un evento che ci riempie di 

orgoglio e che certo porrà l'Inner Wheel Italia al centro dell'attenzione a livello internazionale. 

 Il Rally Charlemagne, incontro internazionale assegnato all'Italia, si è appena 

concluso a Trento nei giorni 6-8 Settembre con grande successo di partecipazione ed anche a 

livello organizzativo. Sono intervenute numerose autorità e Socie venute ad incontrarci da 

Svizzera, Belgio, Francia, Olanda, Germania, Danimarca, Norvegia, Lichtenstein, Srilanka e 

Nigeria. Meno rilevante in verità si è rivelata la partecipazione da parte del nostro Paese. Il Club 

ospitante di Trento Castello si è attivato con grande solerzia, dando il massimo  per offrire 

un'accoglienza all'altezza della situazione e molto apprezzata. 

 Alle giornate di Trento sono seguite due intense giornate a Brescia, in occasione 

della Visita della Presidente internazionale che, come ella stessa ha detto, era la prima visita 

del suo futuro e certo lungo percorso attraverso il mondo Inner Wheel.  

I sei Club bresciani, in stretta collaborazione,  hanno dato il massimo per riservarle 

un'accoglienza calorosa,  offrendole visite interessanti e piacevoli intermezzi conviviali in un 

clima di affettuosa cordialità e amicizia che hanno suscitare in lei sincero a  commosso 

apprezzamento. 

  Il Tema della Presidente internazionale We, for Women vuole essere un 

suggerimento forte, valido in ogni parte del mondo, da sviluppare nei suoi molteplici aspetti. 

Molte sono le tipologie di disagio, più o meno gravi, subite ovunque dalla donna che vanno 

dall'emarginazione al sopruso, alla violenza fisica, morale, psicologica: argomenti di cui si deve 

parlare per mantenere desta l'attenzione e, ove possibile, intervenire; tutti validi spunti da 

prendere in considerazione come suggerimento per iniziative, convegni, forum, conferenze.   

 Da momento che L'international Inner Wheel ci chiede di dare ai bambini un futuro 

migliore la proposta di Service Nazionale è titolata:  



 

 

Ho personalmente chiesto e sostenuto interessanti colloqui con i vertici dell'Airc, il 

Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, dai quali ho tratto ottime  impressioni 

per generoso attivismo personale e trasparenza di gestione.  

Per esemplificare il significato e la valenza del Service proposto leggo alcuni stralci del 

messaggio inviatomi dal Presidente dell'AIRC Dr. Piero Sierra. 

 

FESTA DELL'AMICIZIA IN UMBRIA. 2-3-4 Maggio 2014 

La scelta della meta deriva dal desiderio di  tributare un  atto di omaggio alla nostra  

Presidente Internazionale Gabriella Adami, originaria dell'Umbria, e di non coinvolgere il 

Distretto 206, il mio Distretto,  già impegnato in precedenza per il Rally Charlemagne a Trento.  

Perugia ne sarà il punto logistico di riferimento. L'organizzazione certo non è semplice 

per me che, pur anch'io di origine umbra, non vi risiedo; tuttavia. sono certa di poter contare sul 

sostegno  operativo e sulla tradizionale ospitalità delle Presidenti e delle Socie dei 5 Club 

dell'Umbria, Perugia, Foligno, Terni, Città di Castello e il nuovissimo Gubbio che mi è piaciuto 

vedere uniti in collaborazione per l'organizzazione e l'accoglienza, con il coordinamento del 

nostro efficiente Tesoriere del C.N. Alessandra Colcelli, quale mia portavoce e rappresentante 

sul posto. 

Pur non agevole da raggiungere se non organizzandosi nella ricerca del percorso e del 

mezzo più conveniente, l'Umbria è un prezioso scrigno posto nel cuore dell'Italia che offre in 

quantità visioni inedite di piccoli gioielli ricchi di storia arte e tradizioni, giunti a noi  

miracolosamente integri  nel tempo.  

Il programma, pressoché ultimato,  prevede per la passeggiata del Sabato tre percorsi 

alternativi, alla scoperta di luoghi di un'Umbria diversa, tutti ugualmente interessanti nella loro 

unicità. E naturalmente ci saluteremo la Domenica  ad Assisi, dopo la S. Messa nella Basilica di 

S. Francesco. 

Spostandoci in pullman da un luogo all'altro, trascorreremo insieme, in amicizia, giornate 

intense e, mi auguro, interessanti oltre che piacevoli. Vi aspetto numerose. 

 

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE 2015 

a causa della concomitante Convention Internazionale e della posticipata pubblicazione 

di un anno dei Regolamenti 2011,  il C.N. ha deliberato il rinvio della convocazione 

dell'Assemblea Generale dal 2015 al 2016.  

Il C.N. provvederà a comunicare a Gennaio 2014 l'apertura  dei termini di presentazione 

di modifiche ai Regolamenti da parte degli organi direttivi (Club, Distretti, Consiglio Nazionale), 

secondo i criteri fissati dal manuale  per il C.N. 2013.  

INNER WHEEL con AIRC contro i tumori pediatrici 



 E' indubbio che i Regolamenti 2011 necessitano di una revisione formale; considerando 

che interventi singoli disarticolati da parte di Club e Distretti non riuscirebbero a dare organicità 

alla materia e soprattutto ad esaurire le modifiche correttive ritenute indispensabili, con delibera 

dell'Assemblea del 2 Luglio 2013 è stata concessa delega al C.N. di effettuare una revisione dei 

Regolamenti 2011 concernente semplificazioni, sviste tipografiche, incongruenze, ripetizioni da 

presentare all'approvazione dell'Assemblea 2016.  

Per provvedere a detta revisione e nel contempo formulare eventuali proposte ed 

emendamenti agli attuali Regolamenti è stato nominato per l'anno 2013-2014 un Comitato ad 

hoc costituito d'ufficio dalla Presidente e dalla Segretaria, dalla Vice Presidente per mantenere 

la continuità nel lavoro iniziato, e qualificato dalla collaborazione della Past Presidente 

Nazionale Rosa Maria Lo torto, competente in materia, secondo quanto indicato dal manuale 

2013 nel capitolo Revisione Proposte e/o Emendamenti - Comitati ad Hoc). 

  Sito Internet:  Il nostro primo sito è apparso online nel 2004  e nel 2006 è  stato 

interamente riproposto in una nuova veste grafica dalla Responsabile Nazionale Matilde 

Calenzani. Negli anni,  ha subito delle aggiunte ed implementazioni che hanno man mano 

appesantito il suo equilibrio iniziale. Anziché intervenire con ulteriori, costose migliorie, si è 

ritenuto che – dopo sette anni di onorato servizio un suo totale rifacimento,  su base molto più 

ampia e tecnologicamente più avanzata sia la soluzione migliore sia dal punto di vista 

economico che tecnico.  

 L’obiettivo è di  fornire ai Club  uno strumento di agile consultazione, strutturato 

secondo canoni adeguati ai tempi e di facile accessibilità anche dagli attuali mezzi di 

comunicazione tipo smartphones, tablets, ecc.  

Il progetto è senza dubbio impegnativo e la sua attuazione richiede attente valutazioni da 

parte del C.N.,  al fine di ottenere un prodotto ed un servizio che possano offrire le migliori 

prestazioni  alle migliori condizioni. Sui prossimi sviluppi saranno comunque date notizie 

circostanziate a tempo debito. 

Quanto alle caselle di posta a pagamento è indubbio che nella grande maggioranza dei 

casi non vengono utilizzate in quanto  poco pratiche e assai poco capienti, cosa del resto 

confermata da vari sondaggi e  prove pratiche effettuate. Posso quindi anticipare che le attuali 

caselle di posta saranno comunque disattivate e che –a partire da quest'anno-  non dovranno 

essere più pagate per il successivo anno sociale; potranno peraltro essere sostituite dalla 

caselle gmail fornite gratuitamente all'atto dell'iscrizione nel database  dell'International I. W. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RELAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

JANET DIONIGI 

 
 

 

Saluto con affetto le Autorità presenti, le Delegate 

dei Club e tutte le Socie del Distretto 208.  Sono 

lieta di essere qui alla vostra LIX Assemblea 

Distrettuale.  Buon lavoro a tutte voi! 

Autorità, Carissime Amiche del Distretto 208 PHF, 

è con emozione che vi porgo il mio saluto e 

rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a voi 

tutte.  Giunta al termine del secondo anno di 

Deputy Rappresentante Nazionale, è un onore per 

me assumere questa carica e continuare con impegno il lavoro di chi mi ha preceduto.  

Proseguirò nel segno della continuità svolgendo con responsabilità i miei doveri.  

La Rappresentante Nazionale rappresenta il collegamento tra il nostro Paese e la Sede 

Centrale (Headquarters): riceve e invia tutte le comunicazioni.  Dall’International Inner Wheel è 

richiesta una relazione della Rappresentante Nazionale da inviare entro maggio 2014, che 

prevede un sommario dell’operato delle Socie, incluse le attività e i progetti che implementano il 

Tema Presidenziale e che siano in relazione con i Comitati delle Nazioni Unite dove l’Inner 

Wheel è rappresentata (Diritti dei Bambini, Famiglia, Condizione della Donna, gli Anziani, 

Droga, il Progetto Sociale “Happier Futures”).  Con il giusto anticipo (per la 3a Assemblea del 

Consiglio Nazionale a febbraio), inviterò le Governatrici a iniziare la compilazione della scheda 

per i propri Distretti.  

E’ per tutte noi motivo di orgoglio che, per la prima volta, la Presidente dell’International 

Inner Wheel sia un’Italiana.  Il suo Tema Presidenziale 2013-2014 è: “We, for women”.  

Gabriella Adami ha realizzato inoltre un logo associato al motto da usarsi durante il suo anno di 

presidenza.  

 

 

                                                    

 

E’ un invito per Noi, a impegnarci per le donne.  Solo quando i problemi delle donne, in 

particolare quelli della violenza contro di loro, saranno stati affrontati, allora i nostri bambini 

potranno sperare in un futuro più felice.  Noi donne dell’IIW unite dobbiamo promuovere questa 



iniziativa per migliorare la vita della donna, per condannare la violenza e per salvaguardare i 

nostri diritti.  

Il Progetto Sociale Internazionale per il triennio 2012/15 “Happier Futures - Helping 

Children Around the World Now” invita tutte noi donne ad aiutare i bambini del mondo per un 

futuro più felice con la realizzazione di service nella nostra area territoriale o all’estero.  Per 

questo scopo è stato disegnato un logo da usare in occasione di manifestazioni finalizzate alla 

ricerca dei fondi: 

                                                   

 

 

 

 

A questo Progetto si collega direttamente il Service Sociale Nazionale “Inner Wheel con 

AIRC contro i tumori pediatrici”. 

L’Organo Direttivo dell’IIW (IIW Governing Body) per il 2013-2014 è costituito dalle 5 

Officers e dalle 16 Board Directors.  Le cinque Officers sono: Gabriella Adami Presidente, Abha 

Gupta Vice Presidente, Carole Young IP Presidente, Kapila Gupta Tesoriere e Gunger Lannoy 

Constitution Chairman.  Gunger Lannoy è la prima Constitution Chairman da un paese non di 

lingua inglese.  Nata in Germania, è sposata con un francese.  Al servizio dell’International IW 

ci sono 16 Board Directors 2013-2014 da diversi angoli del mondo: Belgio & Lussemburgo, 

Norvegia, Nuova Zelanda, Nigeria, Canada, Finlandia, Svizzera, Malesia & Singapore, Olanda, 

Italia, Messico, Gran Bretagna & Irlanda, Sri Lanka, Sud Africa, Stati Uniti, Australia.  L’IIW 

Governing Body Meeting si è tenuto dal 2 al 4 ottobre a Terni.  L’IIW Editor/Media Manager 

Ashnadelle Hilmy/Mortagy non fa parte dell’Organo Direttivo.  

Sul sito rinnovato dell’IIW www.internationalinnerwheel.org sono pubblicate alcune copie 

dei volantini e dei poster per diffondere il cambiamento delle regole associative (appartenenza 

aperta a tutte le donne), la campagna “Happier Futures”, una guida per le nuove socie e un 

poster per sviluppare la nostra immagine in tutto il mondo.  Presso lo stand IIW alla Convention 

Internazionale 2013 del Rotary a Lisbona sono stati distribuiti più di venti chili di volantini e 

badge.  E’ facile navigare nel sito ed è interessante.  Cliccando su “select language” in cima alla 

home page, si potrà leggere in italiano.  

Il 20 marzo 2013 ho provveduto ad inviare l’aggiornamento dei dati relativo alle cariche 

2013-2014 nel Database Internazionale per il Consiglio Nazionale e per la Rappresentante 

Nazionale.  Nonostante la mia precisazione, nel nuovo IIW Directory 2013-2014 il nome della 

Presidente del CN non è stato purtroppo modificato dall’IIW.  Le passwords per accedere ai 

messaggi e per modificare i dati dovranno essere trasmesse a chi succederà nelle cariche 

2014-2015.  I Distretti e i Club che non hanno ancora inserito i propri dati sul database sono 

invitati a provvedere.  



Dal 4 al 6 luglio ho partecipato al 7o European Meeting in Lussemburgo con le 

Rappresentanti Nazionali ed altre esponenti provenienti dai 14 Paesi europei: Belgio & 

Lussemburgo, Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, GB & I, Germania, 

Italia, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.  In Agenda: 

• Presentazione e discussione delle Proposte per la prossima IIW Convention 2015 

• Formazione del primo Distretto 192 in Austria 

• “Women for Europe 5” a Hanasaari, Espoo in Finlandia dal 29 al 30 Marzo 2014 

• Formazione (Training) IW 

• Installazione della Rappresentante Nazionale in Germania 

• IW Europa - IW India 

• Violenza contro le Donne 

• New Generation Clubs 

• Club nell’Europa dell’Est - IW Bulgaria 

• 16° Convention di Copenhagen 2015 

Il prossimo European Meeting avrà luogo dal 3 al 6 luglio 2014 a Malmö in Svezia.   

Il primo Messaggio della Presidente Internazionale e la lettera alle Rappresentanti 

Nazionali sono stati tradotti in italiano e inviati il 10.07.2013 alle Segretarie di tutti i Distretti per 

la diffusione presso i Club e le Socie dell’IW Italia.  

Il verbale redatto e tradotto in inglese della 1a Assemblea del Consiglio Nazionale, che si 

è tenuta dal 2 al 3 luglio, è stato inviato il 17.07.2013 all’Headquarters.  

Le lettere della Editor Internazionale Ashnadelle Hilmy/Mortagy e dell’IIW IPP Carole 

Young alle Rappresentanti Nazionali sono state tradotte in italiano e inviate il 13.08.2013 e il 

20.08.2013 alle Segretarie di tutti i Distretti con invito di portarle a conoscenza dei Club dei 

rispettivi Distretti. 

Il 12° Rallye Charlemagne si è svolto a Trento dal 6 all’8 settembre 2013.  Ogni tre anni 

le socie dell’Inner Wheel si incontrano in un Paese ospitante che anticamente apparteneva al 

Sacro Romano Impero allo scopo di promuovere l’amicizia, la comprensione internazionale, la 

conoscenza della regione e del suo patrimonio culturale.  E’ stato un onore per l’Inner Wheel 

Italia ospitare il Rallye Charlemagne nel Distretto 206 e, alla presenza della Presidente 

Internazionale, dare il benvenuto alle 400 partecipanti provenienti da 11 paesi: Africa (Nigeria), 

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Olanda, Sri Lanka, 

Svizzera.  Le Socie del Club ospitante Trento Castello hanno lavorato attivamante con grande 

impegno e entusiasmo.  La consegna del PHF alla Presidente del Club Trento Castello Lucia 

Dalsasso ed alla Presidente del Comitato Organizzatore del Rallye Charlemagne Trento & 

Dolomiti 2013 Maria Chiara Torzi Gerosa è stato un meritato riconoscimento per il lavoro svolto.  

Congratulazioni per la splendida organizzazione e per aver reso possibile questo Rallye.  Alla 



cena di Gala, la Rappresentante Nazionale del Belgio Corinne Dalleur ha dato l’annuncio 

ufficiale che il prossimo Rally si terrà in Belgio a Ghent dal 9 al 11 settembre 2016.   

Dal 8 al 11 settembre la Presidente Internazionale si è incontrata in visita ufficiale con i 

Club bresciani del Distretto 206 a Desenzano del Garda ed a Brescia. Ringraziamo il team 

organizzativo delle Presidenti dei sei Club: Brescia PHF (Francesca de Jorio Frisari), Brescia 

Nord (Luisa Quaranta), Brescia Sud PHF (Cristina Cirilli), Brescia Vittoria Alata (Ester di Vieto), 

Salò e Desenzano (Fabiana Pesce) e Valtrompia (Edda Camossi).  La Presidente 

Internazionale ci ha ricordato il tema del suo anno “We, for women” e ha sottolineato il concetto 

di Amicizia e il rispetto delle regole.  Sono state giornate memorabili, interessanti e ricche di 

eventi gioiosi!  

La Rappresentante Nazionale è responsabile nel proprio Paese dell’accoglienza alla 

Presidente Internazionale in occasione di una sua visita.  Ho il piacere di comunicarvi che la 

Presidente Internazionale ci onorerà di altre visite in Italia: dal 2-4 Maggio 2014 a Perugia per la 

Festa dell’Amicizia, che rappresenta per noi un importante appuntamento.  

Parteciperò alle sei Prime Assemblee Distrettuali: Distretto 206 a Padova (settembre 21), 

D. 204 a Milano (5 ottobre), D. 208 a Porto Cervo (5-6 ottobre),  D. 211 a Siracusa (12-13 

ottobre), D. 210 a Napoli (18-19 ottobre), D. 209 a Chieti (26-27 ottobre). 

All’inizio di questo anno nell’IW Italia siamo 5775 Socie distribuite in 201 Club.  

L’espansione in Italia è molto soddisfacente con un trend positivo.  Mi congratulo con le 

Chairman all’Espansione.  IW Italia si trova ad affrontare il ricambio generazionale.  La 

Proposta 17 ha dato nuova linfa a molti Club e ha avuto un grande impatto sulla formazione di 

tanti Club secondo i nuovi criteri di adesione.  L’anno scorso sette nuovi Club sono stati fondati 

con un totale di 125 socie che comprendono 37 socie che non hanno alcun collegamento con il 

Rotary e l’IW: 

1) Club di Ciriè e Valli di Lanzo (Distretto 204) - 17 socie che comprendono 13 di 

“categoria c” (Statuto pag. 4 “Donne che siano state invitate a diventare socie - sempre che la 

maggioranza del Club sia d’accordo); 

2) Club di Mestre (Distretto 206) - 12 socie di “categoria c” - formato totalmente da donne 

che non hanno alcun collegamento con il Rotary e l’IW; 

3) Club di Gubbio (Distretto 209) - 16 socie che comprendono 8  di “categoria c”; 

4) Club di Paestum Città delle Rose (Distretto 210) - 26 socie;  

5) Club di Maddaloni Valle di Suessola (Distretto 210) – 24 socie che comprendono 4 di 

“categoria c”; 

6) Club di Palmi (Distretto 211) - 18 socie; 

7) Club di Lamezia Terme (Distretto 211) - 12 socie. 

A loro i nostri complimenti e auguri.  Purtroppo, il Club di Taranto si è chiuso. 

Vi comunico qualche notizia dall’International Inner Wheel.   



L’Inner Wheel è nato ufficialmente il 10 gennaio 1924, quando Margarette Golding fu 

eletta Presidente dell’Inner Wheel Club Fondatore di Manchester tenendo la sua prima riunione 

ufficiale al 47 Lower Mosley Street.  L’Inner Wheel cominciò ad espandersi all’estero, nel 1947 

le parole “in Gran Bretagna e Irlanda” furono rimosse dalla denominazione dell’Associazione, 

che divenne nota come Associazione dei Club Inner Wheel.  Nel 1967 l’International Inner 

Wheel si costituì giuridicamente. Venerdì 10 gennaio 2014 l’International Inner Wheel 

festeggerà il 90° Anniversario della sua fondazione: World Inner Wheel Day. 

Sin dalla sua fondazione, l’International Inner Wheel è in continua crescita, grazie alla 

costituzione di nuovi Club in molti Paesi.  Le statistiche, tratte dal Verbale del Meeting del 

Comitato Esecutivo dell’International Inner Wheel, si riferiscono dal 1998 al 19 giugno 2013. 

IIW STATISTICS         

 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Clubs 3772 3804 3816 3844 3820 3826 3820  

Districts 167 166 166 169 169 170 171  

Countries/Geog areas 94 97 98 96 101 101 101  

         

 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Membership 103639 103479 103267 101804 101169 99702 100150  

         

 2005/2006 2006/2007 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Clubs 3817 3713 3789 3894 3691 3647 3692 3738 

Districts 171 170 170 168 168 165 168 173 

Countries/Geog areas 101 102 103 103 103 101 101 101 

         

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Membership 99879 98061 99409 99889 98148 98540 101747 103092 

L’International Inner Wheel è presente nel mondo in 101 Nazioni con 3738 Club, 173 

Distretti e 103.092 Socie.  Siamo più di 103.000 donne dinamiche, sparse per il globo a 

distanza solo di un click.  La comunicazione Inner Wheel crea un legame interattivo tra tutte le 

nostre socie e facilita la condivisione delle nostre tre finalità: promuovere la vera amicizia, 

incoraggiare gli ideali di servizio personale e favorire la comprensione internazionale.  

Qualunque donna che condivida questi tre obiettivi può essere invitata a diventare socia 

dell’organizzazione.  A tal fine è richiesto il consenso della maggioranza semplice dei voti 

espressi dalle socie del Club.  La nostra organizzazione sta crescendo di numero e forza.  In 

grafico ho riassunto le statistiche. 

Dal 1967 al 2014 sono entrate nell’IIW Presidential Hall of Fame 47 Presidenti di 13 

Paesi differenti, che si sono distinte per il loro servizio IW e per la realizzazione delle sue 

finalità.  Esse sono: GB&I (19), Australia (4), India (4), Svezia (4), Nuova Zelanda (3), Norvegia 

(3), Olanda (3), Danimarca (2), Belgio (1), Canada (1), Francia (1), Italia (1), Filippine (1).   

La Sede Centrale dell’IIW si trova nel Regno Unito.  Grazie all’acquisizione della sede 

che ospita gli uffici dell’Headquarters a Market Street in Altrincham, l’IIW ha risparmiato circa 

25,000 GBP (circa €28.965,38) per anno.   

L’IIW è triste nell’apprendere che il 12 luglio 2013 è mancata Pat Federick, l’Assistente 

Esecutivo dell’IIW.  Pat ha lavorato con la compianta Margaret Palmer dal 2003-2005, e poi con 

l’IIW Amministratice Elaine Hathaway dal 2006-2012.  Margaret Palmer, scomparsa il 10 marzo 



2013, è stata Segretaria dell’IIW dal 1988-2005.  Saranno ricordate con affetto da tutti. 

L’International Inner Wheel è una NGO inserita nell’elenco dell’ECOSOC (Economic and 

Social Council of the United Nations).  Ha sei Rappresentanti all’ONU (a Vienna, a Ginevra, a 

New York), cui spetta frequentare ed assistere alle sessioni di lavoro delle Commissioni 

preposte ai grandi temi (i Diritti Umani, i Diritti dei Bambini, la condizione della Donna, la 

Famiglia, gli Anziani, le Droghe). Le Rappresentanti Inner Wheel all’ONU sono coordinate dalla 

Vice Presidente Internazionale.  A lei relazionano costantemente sull’attività dei Comitati, sulle 

Conferenze, sui Rapporti. 

Noi, come organizzazione internazionale delle donne, dovremmo sostenere l’istruzione e 

l’emancipazione delle donne, al fine di dare loro maggiori possibilità di guadagnarsi da vivere e 

renderle meno vulnerabili allo sfruttamento.  Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon ha 

detto: “La violenza contro le donne non deve mai essere accettata, mai essere giustificata, mai 

essere tollerata.  Ogni bambina e donna ha il diritto di essere rispettata, valorizzata e protetta”.  

Alla Convention 2012 di Istanbul, si è convenuto che l’IIW riconoscerà la “Giornata 

Internazionale della Pace” delle Nazioni Unite ogni anno il 21 settembre. 

Nel 2013-2014 la prima Rappresentante Nazionale e la Deputy Rappresentante 

Nazionale della Bulgaria inizieranno il proprio lavoro.  Auguriamo loro ogni successo. Si tratta 

rispettivamente di Nelly Bratoeva, Rappresentante Nazionale, e Zhivka Styanova, Deputy 

Rappresentante Nazionale.  Il Distretto 248 comprende 18 Club con più di 300 socie, l’età 

media è di 47 anni. 

Il 13 settembre si è tenuto il Nordic Rally 2013 in Sundsvall, Svezia. 

Il 28 settembre 2013 si è svolta la Cerimonia della Charter del primo Distretto Austriaco 

192.  La Governatrice Ceja Gregor-Hu (Rappresentante dell’IIW all’ONU a Vienna), la Vice 

Governatrice Gabi Schrümpf, e la Segretaria Gertie Munro sono molto conosciute in Europa.  

Elisabeth Odelga è il nuovo Tesoriere. 

Complimenti alla Germania che ha reinstallato una Rappresentante Nazionale Antje 

Steinrotter e una Deputy Rappresentante Nazionale Jutta Stender-Vorwachs.  Essere 

Rappresentante Nazionale è il primo passo verso il Consiglio Nazionale.  Con circa 8500 socie, 

la Germania è il terzo più grande paese IW nel mondo. 

In GB & I esistono 750 Club con circa 19.000 Socie.   

Pushpa Suryamurty è stata installata Presidente 2013-2014 dell’Associazione dei Club 

IW in India, che comprende 1076 Club in 27 Distretti con 31.882 Socie.  L’IW Italia occupa il 4° 

posto per numero di socie dopo India, GB&I e Germania.   

La Conferenza “Women for Europe 5 - WfE5 - Let’s leave our Children a Sustainable 

Planet (Lasciamo ai nostri Figli un Pianeta Sostenibile) si terrà a Hanasaari, Espoo in Finlandia 

dal 29 al 30 Marzo 2014. Gli argomenti saranno:  

• Salute dell’ambiente (Environmental Health) 

• Acqua pulita in circostanze mutevoli (Clean Water in Changing Circumstances) 



• Qualità dell’aria (Air Quality) 

• Energia Rinnovabile (Renewable Energy) 

• Uso Sostenibile delle Risorse Naturali (Sustainable Use of Nature Resources). 

Il modulo di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web 

innerwheel.kotisivukone.com.  

La sedicesima IIW Convention avrà luogo dal 7 al 9 maggio 2015 a Copenhagen in 

Danimarca presso il Tivoli Congress Center.  Nel mese di agosto la Vice-Presidente dell’IIW 

Abha Gupta e il Tesoriere dell’IIW Kapila Gupta hanno compiuto una visita a Copenhagen per il 

planning della Convention.  La Principessa Maria di Danimarca farà da madrina.  Il logo 

rappresenta il Cigno reale, l’uccello nazionale di Danimarca.   

 

 

 

 

 

 

Benedicte Haubroe è la Convention Coordinator.  La quota per la Convention sarà di 

€500, €450,00 prima dell’ottobre 2014.  Il Comitato offrirà la traduzione simultanea come a 

Istanbul, il costo sarà a carico dei paesi che ne faranno uso.  Le votazioni si faranno senza voti 

elettronici.  Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.iiwconvention2015.com  Le 

iscrizioni saranno aperte sul sito web da ottobre 2013. 

In conclusione, vi ringrazio tutte di cuore per la fiducia dimostrata nei miei confronti e per 

la vostra cortese ospitalità.  Un affettuoso abbraccio e i miei auguri a tutte Voi amiche del 

Distretto 208 per un anno Inner Wheel di lavoro proficuo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

RELAZIONE DELLA GOVERNATRICE 

SILVIA PALMAS 
 

 

Amiche carissime, Vi saluto con affetto,  

  benvenute a questa Assemblea 

Distrettuale, evento prestigioso, che prefigura 

l’universalità della comunicazione, nel momento in 

cui  vede interagire idee diversificate ma 

concordanti intorno a obiettivi comuni.  

Benvenute in Sardegna, terra ridente e 

ospitale che accoglie in un abbraccio avvolgente lo 

straniero come la sua Gente. Benvenute a Porto 

Cervo, è la prima domenica del mese di Ottobre, il 

sole e i profumi dei fiori si sentono ancora nell’aria 

così come nell’estate appena trascorsa, 

messaggeri propiziatori proprio in occasione di questo nostro evento, affinchè tutto sia perfetto 

in questo angolo meraviglioso di uno stupendo paesaggio.  

La iconica location scelta è un messaggio d amicizia per tutte Voi. L’ospitalità profusa ne 

è la conseguenza. Prende avvio un nuovo anno, spero in un anno di successo proficuo e 

innovativo; un anno di esperienze di vita associativa, di lavoro costante, di incontri, tutto in vista 

di obiettivi comuni, che favoriranno, anche, il nostro desiderio di stare insieme e procedere nelle 

attività programmate.  

Con responsabilità e generosità, porteremo avanti con impegno iniziative prestigiose, 

manifestando  di possedere  quei requisiti indispensabili per muoversi con sicurezza anche nei 

momenti più difficili. Io non ho voluto fare la Governatrice a tutti i costi, ma Vi assicuro che lo 

farò con tutte le energie che il Signore mi darà. Sono consapevole del grande impegno, ma 

sono certa che Voi tutte saprete starmi vicino e saprete collaborare. Con passione procederemo 

insieme sicure e determinate, incanalando le nostre energie nel giusto modo e mettendoci in 

gioco per grandi ideali.  

Non rifaremo gli stessi percorsi, abbiamo un enorme bisogno di cambiamento, che parta 

da una nuova agenda tematica, in cui la domanda sul senso delle cose, stimoli la curiosità e la 

passione di conoscere e di fare. Non si tratta , semplicemente, di “saper” interessare, ma di 

motivare in “profondità” .  

Al di là di quanto comunichiamo, c’è qualcosa d’altro, ancora più importante….. Solo chi 

è appassionato può appassionare, solo chi è intimamente motivato può motivare. In vista di 

obiettivi selezionati tra le priorità del momento e accogliendo anche l’indicazione della 

presidente Internazionale Gabriella Adami che sceglie, per l’anno sociale 2013/2014, il tema 



:”We, for Women”, vale la pena rivolgere lo sguardo verso l’universo femminile. “Noi, per le 

Donne”, Donne dai mille volti, che dappertutto e in ogni tempo, hanno donato e donano la vita. 

Donne del nostro mondo, troppo spesso umiliate, violentate, schiacciate da fardelli, da 

autoritarismi politici, religiosi e familiari….( Donne di Kabul, Donne della Primavera Araba, 

Donne di tutte Las Plasas de Majo, alla ricerca dei propri cari) Donne costrette alla prostituzione 

e poi scomparse per sempre….Donne che conducono una vita ordinaria, che ogni giorno 

svolgono gli stessi compiti per la famiglia.  

Presenze discrete e personalità di spicco, che sanno prendere iniziative e sanno 

impegnarsi nel servizio ai più deboli, agli esclusi della nostra società  E’ in fase di strutturazione 

un progetto rivolto alla ricerca di personaggi femminili che abbiano avuto un ruolo di primaria 

importanza nell’evoluzione dello status della donna nella famiglia e nella società.  

La ricerca interesserà il territorio del Distretto 208, e nello specifico Lazio, Roma, 

Sardegna. Ogni Club lavorerà sul personaggio prescelto con un breve ma mirato editoriale, 

arricchito da immagini fotografiche, documenti, eventuali segnalazioni giornalistiche. I lavori, 

che dovranno pervenire, entro la seconda metà del mese di Novembre, alla Governatrice e 

all’Editor del Distretto, per e-mail, verranno raccolti in una prestigiosa pubblicazione e proposti 

per una raccolta fondi a favore di progetti di sostegno, prevenzione, protezione  delle donne in 

difficoltà.  

Lo slogan “Noi , per le Donne” sarà mantenuto, il logo, invece, sarà l’immagine  proposta 

in brochure, perché più attinente e vicina alla concezione di Donna che Noi abbiamo, icona di 

una Donna laica, moderna e cosmopolita  Per una maggiore chiarezza, seguirà  un DVD rivolto 

al contesto sociale della Sardegna, che conosco in modo approfondito e ne parlare  con 

maggiore ricchezza di particolari, di citazioni culturali e storiche. Potrà essere una traccia per 

l’impostazione del futuro lavoro.   

La pubblicazione sostituirà l’impegno della rivista annuale, le newes dei Clubs  andranno 

su “Digitale Magazine”, gli eventi  su “Digitale Foto Gallery”. Di tutto questo avrete maggiori 

informazioni in occasione della mia visita ai Clubs. Quanto comunicato alle Presidenti 

nell’incontro del 2 Luglio, a Roma,  “Il Planning” è completamente confermato nella 

calendarizzazione degli incontri e degli eventi.   

I contenuti potrebbero essere rivisitati, integrati e diversificati.   La giornata della 

“Formazione/Informazione” e ”Inner Wheel Day” potrebbero essere un’opportunità, non solo per 

l’approfondimento delle regole statutarie, che, pure, sono importanti per una vita associativa 

gestibile, ma anche per coltivare quei valori che, purtroppo, stanno venendo  a mancare perché 

percepiti come vincoli alla libertà personale e non piuttosto coltivati in seno alla nostra 

interiorità, alla nostra individualità, per esprimerne l’aspetto migliore.  

L’attività dei Clubs, che si potrà espletare in forma unitaria e/o diversificata,  guarderà 

con attenzione ai services proposti – International Social Project 2012/2015 “Happier Futures 

For Children  -  Presidential Theme: “We, for Women”  -  Service Nazionale: “AIRC, borse di 

studio contro i tumori pediatrici” - Service Distrettuale: “ Noi, per le Donne”. Bambini e  Donne 

sono i protagonisti principali, Bambini e Donne vivono in un unico contesto. Donne felici 



saranno accanto a bambini felici. Noi vorremo ogni mamma felice accanto al suo bambino. 

L’attualità del momento non ci può lasciare indifferenti.  

La storia dell’Inner Wheel come tutte le storie è ricca di particolari. Ed è ogni passato, 

con le sue sfumature, a dare unicità al presente. La storia dell’Inner Wheel, che da oltre 60 anni 

opera in tutto il mondo per il benessere dell’umanità, è ricca di eventi che hanno tracciato il 

cammino.  

Quando fu costituito, nessuno poteva immaginare quali avvenimenti avrebbero 

accompagnato il corso della sua storia. Erano tempi in cui le lacerazioni della seconda guerra 

mondiale, appena conclusa, imponevano la necessità di un grande lavoro di ricostruzione che 

aprisse un capitolo nuovo nella collaborazione tra i popoli, e rinnovasse la speranza di vasti 

orizzonti di pace. L’Inner Wheel entrò a far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ed è 

presente con 6 membri.  

Anche il momento attuale è particolarmente difficile e richiede un grande impegno, la 

nostra storia  ci ha dato una profonda consapevolezza del significato di sviluppo e di pace e 

siamo in grado di affrontare e superare le difficoltà, impegnandoci a raggiungere gli obiettivi del 

millennio, per garantire uguali diritti a  donne e bambini, per garantire quanto sancito dalla Carta 

delle Nazioni Unite.  

Il nostro progetto è prestigioso, così deve essere, lo richiede il contesto sociale in cui 

operiamo, lo richiede l’Inner Wheel, lo richiedono le amiche che credono nell’Inner Wheel. Il 

team di cui faccio parte e che mi onoro di presiedere, collaborativo e appassionato, procederà 

unito per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le Amiche in esso presenti hanno preparazione 

adeguata e ottima formazione di vita associativa che consente di caratterizzare e diversificare 

strategie e interventi. La presentazione è doverosa.  

A Voi tutte rivolgo un affettuoso ringraziamento, sono certa che questo percorso insieme 

sarà ricco di momenti importanti e foriero di crescita umana e culturale. Con passione 

affrontiamo le tante sfide che ci attendono, a tutte buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUTO DELLA VICE GOVERNATRICE  

BRUNA MORETTO  
 

Un caro saluto a Voi tutte. 

Già ci conosciamo perché come ricorderete 

l’anno scorso, nel ruolo di Segretaria del Distretto, 

ho cercato di seguire il Vostro lavoro nei club. 

Ho così avuto modo di conoscervi in modo 

più approfondito e di apprezzare l’impegno, la 

serietà e l’entusiasmo con cui avete sempre 

lavorato, dimostrando anche fantasia e creatività 

nel realizzare i vari progetti. 

Ora nel ruolo di Vice Governatrice aiuterò la 

Governatrice quando necessario e richiesto, nel 

modo migliore possibile e con la necessaria 

discrezione. 

Spero di essere utile ai Club, con vero spirito di servizio, quando si presenterà 

l’occasione. 

Tra Lazio e Sardegna c’è di mezzo il mare, ma ora con i mezzi tecnologici disponibili le 

distanze non esistono più! 

Ciao e grazie 

 

SALUTO DELLA IMMEDIATE PAST GOVERNATRICE 

ISABELLA ROMANO 
 

Ringrazio la Governatrice per la splendida 

organizzazione dell'Assemblea e Le auguro il 

successo meritato. 

I Regolamenti non prevedono compiti 

specifici per l’Immediate Past Governatrice, se non 

quello di rappresentare la Governatrice quando è 

impedita a farlo la Vice Governatrice: di 

conseguenza non  presenterò nessuna relazione 

programmatica. 

Metterò a disposizione del Distretto 

l'esperienza acquisita quest'anno e sarò il braccio 

destro della Vice Governatrice, se ne avrà bisogno. 



 

RELAZIONE DELLA TESORIERE 

TIA GUSMAN 

 

Care Amiche, 

                       un affettuoso saluto a tutte! 

Per la prima volta mi trovo ad affrontare il 

compito di Tesoriera Distrettuale che, come potete 

immaginare, richiede una particolare attenzione 

perché si maneggiano soldi non propri.  

A tal riguardo un ringraziamento particolare 

lo voglio rivolgere alla tesoriera uscente, Nives 

Scala, che con pazienza e professionalità ha tenuto 

in ordine i conti del Distretto con indubbi vantaggi 

per tutte noi. 

 Riguardo ai conti dell’anno in corso, avete 

tutte ricevuto il RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE . 

Come potete subito notare, grazie ad un notevole “risparmio” nell’esercizio 2012-2013, 

l’attuale esercizio è partito con un consistente residuo. 

Appare subito evidente che non ci sono stati cambiamenti di importo per quanto riguarda 

le quote associative per il Distretto, per il Consiglio Nazionale e per le Capitation Fees. 

La spesa per la stampa della Rivista Distrettuale 2012-2013, che le Amiche della 

Sardegna hanno appena ricevuto, ammonta a € 2.735,20 (tale cifra comprende: n° 350 copie 

della rivista con stampa in nero su carta avorio non patinata, con copertina in cartoncino 

pesante con stampa a 4 colori + 50 CD con custodia + IVA). L’importo finale si discosta di poco 

da quello riportato nel Rendiconto Consuntivo del 2012 – 2013 perché il numero previsto delle 

pagine stampate è passato, grazie al vostro contributo editoriale, da 128 a 151. 

E’ rimasto invariato anche l’importo del contributo del Distretto alle due Assemblee 

Distrettuali. 

I  rimborsi per le spese di viaggio delle Officers, in un Distretto come il nostro dove Lazio 

e Sardegna sono separate da un mare costoso da attraversare, sono stati previsti solo in 

occasione delle riunioni del CED di novembre, febbraio ed aprile limitatamente alle Officers che 

si spostano da una regione all’altra ma non per le Assemblee Distrettuali, che sono da 

considerarsi un “dovere” legato alla carica. 

Invariato è rimasto l’importo anche per le spese varie ed impreviste del Distretto e per 

quelle bancarie. 

Abbiamo appena ascoltato dalla relazione programmatica della nostra Governatrice che 



è suo desiderio sostituire l’annuale Rivista Distrettuale cartacea con la stampa di un volume 

sulle donne celebri del Lazio e della Sardegna. 

Ho previsto un impegno di spesa maggiore perchè presumo che questo volume sarà più 

consistente non solo dal punto di vista editoriale ma anche da quello tipografico. Pertanto,  la 

cifra presunta impegnata a tale scopo è stata portata ad  € 4.000,00.  

Per quanto riguarda le voci  Internet distrettuale e Caselle e-mail di Club la dizione 

P.M.(per memoria) sta ad indicare che l’importo non è stato momentaneamente indicato in 

attesa di chiarimenti da parte del CN. 

Appena avute istruzioni precise da detto organo, mi premurerò di effettuare una 

variazione nel Rendiconto che porterò all’approvazione del CED prima e poi della prossima 

Assemblea. 

Il costo unitario dell’ Annuario è decisamente inferiore a quello degli anni precedenti. 

I Rimborsi Forfettari sono rimasti immutati. 

Confrontando, infine, le entrate e le uscite previste dovremmo avere alla fine dell’attuale 

esercizio finanziario un buon saldo attivo. 

Grazie per l’attenzione 

 

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN ALL’ESPANSIONE 

SANDRA PINTORE 
 

Carissime Amiche, 

Sarò brevissima!!!!! 

Benvenute a Porto Cervo....e non dico altro 

perchè è famosa in tutto il Mondo 

Siamo liete di accogliere in questa splendida 

cornice le amiche del Lazio e del Sud della 

Sardegna 

Rispetto agli anni precedenti non c'è stato un 

grande cambiamento per quanto riguarda il numero 

delle socie. 

In generale c'è stato un turn over positivo. 

Alcuni giovani clubs hanno accolto nuove socie, in qualche raro caso ci sono state delle 

defezioni. 

Si spera quest'anno di poter incrementare il numero delle socie, visto che lo Statuto ci 

permette di far entrare delle donne che se pure non mogli di Rotariani abbiano le doti morali, 



culturali e l'entusiasmo adatto! 

Mi auguro quindi, con l'aiuto di tutte Voi, che l'Inner Wheel possa espandere le sue solide 

radici da cui si propaghi l'impulso e la forza per il consolidamento dei nostri ideali. 

Buon proseguimento,Vi abbraccio tutte con affetto 

 

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN AL SERVIZIO 

INTERNAZIONALE 

FERNANDA SIMONETTI 
 

Mi associo a chi mi ha preceduto per i saluti 

di rito. 

Dall’inizio di questo nuovo anno sociale sono 

occorsi due avvenimenti di una certa rilevanza 

relativamente alla funzione del Servizio 

Internazionale Inner Wheel di cui io mi occupo 

insieme ai membri del comitato che presiedo: 

 la dodicesima edizione del  Rallye de 

Charlemagne e l’incontro  all’aereoporto di 

Fiumicino  con la socia indiana IIP Sudha Kabra,  

appartenente  al Club di Jalgaon East, Distretto 

303 nello stato del Maharastra, India. 

 Io ho partecipato ai due eventi. 

Per chi non lo sapesse, il Rallye de Charlemagne è un raduno di socie Inner Wheel che 

si svolge ogni 3 anni in un paese dell’Europa occidentale che a suo tempo apparteneva al 

Sacro Romano Impero. Scopo del raduno: ribadire la nostra appartenenza come cittadine 

europee ad una entità politica, la UE,  che è esistita per  parecchi secoli  a partire dai tempi di 

Carlo Magno. 

 Il “Rallye de Chalrlemagne Trento Dolomiti 2013”  ha avuto luogo nella città altoadesina 

organizzato dal Club Trento Castello ed abbondantemente sponsorizzato da regione provincia 5 

comuni ed altro ed ha attirato 340 socie più gli accompagnatori, in tutto 400 presenze da 11 

paesi diversi. La Nigeria così come l’India erano presenti in gran numero senza contare poi le 

francesi le tedesche e le svizzere. L’Italia era ben rappresentata in primis da Gabriella Adami, 

Presidente dell’ International Board, prima italiana ad occupare il vertice dell’Associazione, dalla 

Rappresentante nazionale Janet Dionigi, dal CN quasi al completo e dalle governatrici di 4 

distretti. Devo dire con rincrescimento che il nostro Distretto era sottorappresentato sia a livello 

di CED che di socie della base. Fortunatamente era presente la nostra Rosetta Simongini, past 

presidente del Consiglio Nazionale. Partecipando a questo raduno ho avuto la possibilità di 

rivedere e rinnovare l’amicizia di tante innerine conosciute precedentemente anche in  



occasione delle tre ultime Convention.  

Ora posso aggiungere al mio indirizzario elettronico nuovi indirizzi email, per così dire  

personalizzati, che non siano soltanto dei clic.  

Passo ora al secondo evento: che ha avuto luogo tre giorni fa il 2 ottobre alle ore 12 

all’aeroporto, volo Roma-Bombay, all’imbarco dei passeggeri che tornavano a casa dopo una 

crociera nel Mediterraneo. Tra questi la nostra Sudha Gabra. Malgrado un preavviso brevissimo 

e il poco tempo a disposizione, l’incontro è stato comunque positivo con scambio di guidoncini e 

foto. E’ gratificante sapere che un pezzettino del Distretto 208 si trova in India come segno della 

nostra amicizia così come un pezzettino del Distretto indiano 303 si trova da noi.  

Sono venute con me all’aeroporto 

il membro del mio comitato Angelika 

Marzi e l’addetta al Serv. Intern. del club 

di Roma Est Elena Sandrelli. Elsa 

Bovani del Club Roma EUR ci ha fatto 

pervenire all’uopo il guidoncino del suo 

club. 

La nostra Governatrice Silvia 

Palmas ed io abbiamo ricevuto da 

Colette Padet, Governatrice 2013-2014 

del Distretto 68 una lettera dove viene 

espresso il desiderio  

di rinnovare l’impegno preso il 27 marzo 2007 durante la Festa dell’Amicizia a Beaue in 

Francia con un documento che ratificava un contatto internazionale tra i  

Distretti 208, 658 e 163, contatto che è stato dimenticato e che sarebbe bene riattivare. A 

questo scopo,  Colette Padet invita a Parigi il 24/25 gennaio 2014 tutte le socie del Distretto che 

desiderano partecipare durante la seconda Assemblea del Distretto 68 il 24/25 gennaio 2014.  

Prima di concludere la mia relazione, vorrei inviarvi un messaggio che vuol essere anche 

un’esortazione: cercate per quanto vi è possibile di vivere con più partecipazione ed entusiasmo 

l’internazionalità della nostra Associazione, che è un’Associazione formidabile e bellissima, tutta 

al femminile, veramente internazionale con 100.000 socie in 103 paesi del mondo. 

Preparatevi dunque ai prossimi incontri: 

novembre 2013 (giorno da definirsi) il Club di Cagliari Sud consegna il “Tronetto di S. 

Efisio” restaurato da tutti i club della Sardegna 

24-25 gennaio 2014 Rinnovo contatto Distretto 208- 68-163 Parigi 

 marzo 2014 (giorno da definirsi) : Minitour a Oristano “Sulle orme di Eleonora” 

27 marzo 2014 Forum sull’Universo Femminile presso una sala del Campidoglio  

2 maggio 2014 Festa dell’Amicizia Perugia 



30-31 maggio/1giugno Assemblea Distrettuale Sardegna “Su Gologone” 

5/9 maggio 2015  International Inner Wheel Convention Copenhagen-Danimarca 

29-30 marzo “IIW Women for Europe 5” Distretto 142 Finlandia 

09-10-11 settembre 2016 Rally de Charlemagne Ghent Belgio-Lussemburgo 

 

 

RELAZIONE DELLA EDITOR 

ADRIANA BERNARDINI 

 

Care amiche 

 saluto le autorità presenti, le past 

governatrici, le presidenti, le delegate e le socie 

tutte che partecipano a questa 59° Assemblea 

Distrettuale nella splendida cornice di un luogo 

esclusivo qual è Porto Cervo. Questo primo 

incontro è sicuramente il più importante dell’I.W. 

nel quale sono tracciate le linee guida per il lavoro 

che ci accompagnerà per tutto l’anno, ed è quindi 

molto importante che le delegate qui presenti si 

facciano portavoce, ognuna nell’ambito del proprio 

club, di quanto detto e stabilito in questo consesso. 

La relazione programmatica della nostra 

Governatrice Silvia Palmas è stata piena di spunti 

emozionanti e concretamente attuabili, così che i club potranno agire in sintonia e cooperando 

fra loro potranno procedere lungo quel “cammino” tracciato nell’anno appena trascorso.  

Il Tema Internazionale di quest’anno “We, For Women” non fa che rafforzare l’impegno e 

l’interesse che la nostra Associazione ha sempre dimostrato per quest’argomento e che si 

concretizzerà, come già vi ha lungamente spiegato la Governatrice, in una pubblicazione di 

respiro più ampio, un vero e proprio LIBRO con testi, immagini, documenti inediti, dedicato 

appunto a donne del Lazio e della Sardegna che si sono distinte nella storia o che, con il loro 

comportamento, hanno modificato o modificano quotidianamente la condizione femminile. 

Nell’anno 2012-13, per indicazione della nostra ora Past Governatrice Isabella Rizza, ho 

fatto parte di un Comitato Editoriale (votato nell’Assemblea di Tivoli) composto appunto da Lei 

stessa, la segretaria Bruna Moretto, Io, Tia Gusmann e Franca Seta e di comune accordo si è 

deciso di dare vita (seguendo anche le indicazioni dello statuto) a un “BOLLETTINO 

TRIMESTRALE di INFORMAZIONE” del Distretto 208 in forma Digitale, che ho curato io in 

prima persona.  



Tale BOLLETTINO è stato pubblicato sul nostro SITO dell’I. W. ITALIA nello spazio del 

Distretto. E’ stato poi inviato via e-mail a tutte le Editor, perché lo stampassero e divulgassero in 

sede di assemblea di club, nonché alle Presidenti, alle R.I. e alle amiche che ce ne hanno fatta 

esplicita richiesta. Alla fine dell’anno, come sapete, abbiamo comunque realizzato una RIVISTA 

CARTACEA (le amiche della Sardegna la riceveranno in questa sede, mentre alle altre sarà 

consegnata al nostro rientro a Roma a cura di Isabella) seguendo lo stile e l’impostazione di 

fondo delle Riviste precedenti; di questo si è occupata, in maniera preponderante, Tia Gusman 

che ringraziamo per l’impegnativo lavoro di editing svolto.  E per venire incontro alle istanze di 

contenimento della spesa tale Rivista è stata stampata in un numero di copie più limitato (la 

metà circa delle socie iscritte: 350 invece di 600) su carta più leggera, non a colori e sono stati 

realizzati anche 50 Cd, conseguendo un certo risparmio. 

Nello stesso tempo non è passato inosservato un certo qual disinteresse per questa 

nostra RIVISTA DISTRETTUALE che viene spesso dimenticata, addirittura in albergo appena 

distribuita, o non viene affatto ritirata dalle socie dei vari club, forse perché arriva all’inizio di un 

nuovo anno sociale, quando siamo ormai proiettate verso nuovi progetti mentre gli eventi e le 

manifestazioni descritte sono già ampiamente superati ed archiviati. Ed è spiacevole pensare 

che tanto lavoro che coinvolge più persone dalla stesura degli articoli, alla raccolta, alla 

correzione e all’impaginazione dei testi e delle immagini, senza parlare della spesa, vada 

sprecato. 

In un periodo in cui il digitale avanza in maniera prepotente e la comunicazione deve 

essere veloce e immediata, senza tralasciare un notevole e significativo abbattimento dei costi, 

anche noi dobbiamo essere al passo con i tempi e possiamo con orgoglio dire che siamo in 

grado di farlo. 

Perciò la nostra proposta per quest’anno è di elaborare (in sostituzione  della Rivista 

cartacea e dei due bollettini online) un unico MAGAZINE di INFORMAZIONE Digitale nello stile 

e nella forma delle riviste precedenti che dà notizia degli eventi e delle manifestazioni realizzate 

dal Distretto e dai Club e riportando anche riflessioni personali, considerazioni sulla vita 

articolata, complessa e a volte travagliata all’interno o al di fuori dei club.  

Quindi un Magazine Digitale, un unico numero alla fine dell’anno sociale “Le News del 

Distretto 208°”da realizzare solo in forma digitale su Cd o Dvd da distribuire ai club; conterrebbe 

testi e qualche immagine così da renderlo stampabile da chi ne volesse conservare, per 

memoria, una copia cartacea; da inviare via g-mail a tutte le Editor dei Club (che potrebbero 

stamparne almeno una copia da conservare in un archivio del loro club) e a tutte le socie che 

posseggono un indirizzo mail valido sull’annuario e che ne facciano esplicita richiesta ; da 

pubblicare sul nostro SITO INTERNET dell’Inner Wheel ITALIA. 

Per ora non è ancora previsto uno spazio specifico per questo tipo di pubblicazione, ma 

lavoreremo perché in futuro possa essere riservata una parte di memoria per la pubblicazione e 

l’archiviazione (quindi consultabile negli anni) di un Magazine sì fatto.  

Abbiamo in mente di realizzare anche un breve filmato, una sorta di “Foto Gallery 

Digitale” con le foto che ci invierete e che rappresentino momenti salienti delle manifestazioni o 



eventi dell’anno, con riguardo non solo alle socie, ma anche al progetto cui l’evento si riferisce 

Questa è la linea editoriale emersa dai colloqui avuti con la Governatrice e dall’incontro 

con le Officers nella riunione che ha preceduto questi lavori assembleari, ma sappiamo anche 

che non mancano voci a favore della “tradizionale rivista cartacea”, e poiché un passaggio tout 

court al digitale potrebbe non essere gradito a una parte di noi, riteniamo giusto sottoporre 

qualunque decisione a un aperto dibattito. 

Ci tengo a sottolineare che sono fermamente convinta che la rivista, in qualunque forma 

venga realizzata, rappresenta la memoria della nostra storia, la testimonianza del nostro 

operare secondo i principi fondanti dell’Inner Wheel che sono amicizia, solidarietà e servizio da 

trasmettere a tutte le vecchie e nuove socie  

 Nell’esprimere la mia gratitudine per avermi scelta in questo ruolo prestigioso e di 

responsabilità, vi ringrazio per l’attenzione 

 

RELAZIONE DELLA RESPONSABILE INTERNET 
TIA GUSMAN 

 

Care Amiche, 

avete avuto la bontà di affidarmi ormai da 

molto tempo l’incarico di Responsabile Internet 

Distrettuale, ma mi è diventato veramente difficile 

trovare ancora una volta parole nuove per ribadire 

ormai vecchie osservazioni. 

Credo sia arrivato veramente il momento di 

sforzarci di fare  qualcosa di più e di meglio per 

migliorare l’immagine dei nostri siti Internet che, 

come ho sempre ripetuto nelle precedenti relazioni, 

sono una vetrina sul mondo. 

 Le comunicazioni interpersonali via e-mail 

vanno alla grande, favorite anche da un annuario 

che ci fornisce gli indirizzi di posta elettronica che ci servono. 

Non altrettanto si può dire per quanto riguarda la cura del sito che, non solo a mio 

parere, lascia alquanto a desiderare.  

Occorrono sollecitazioni continue per aggiornare l’organigramma del Club, eppure si 

tratta di entrare con i codici che vanno richiesti alla Responsabile Nazionale nell’Area Riservata 

e cambiare, quando occorre, il nome di Presidente e Segretaria (a questo proposito, qualche 

Club non l’ha ancora fatto e siamo arrivate al 6 ottobre! Perché?). 

A distanza di tanti anni dall’inizio, due Club non hanno ancora la Presentazione.  

In molti casi la Storia o non esiste o si riduce ad un elenco di Presidenti o non è tradotta 



in inglese, ma, soprattutto, non è stata più aggiornata. 

Tutti i Club svolgono una intensa attività nel campo della solidarietà e nel recupero e 

valorizzazione delle opere d’arte. Questa attività è nota solo ad un ristretto numero di Socie, 

quelle direttamente interessate.  

Perché non farla conoscere anche alle Socie del Distretto, o meglio, di tutto l’Inner 

Wheel? 

E’ facilissimo raggiungere un simile obiettivo, basta riportare le azioni sulla voce Services 

del sito con un breve commento ed un paio di foto. 

Purtroppo debbo constatare che la voce Services spesso e volentieri è stata 

“dimenticata” anche da alcuni anni. 

L’Agenda è quasi un’illustre sconosciuta: solo poche volte si trovano tracce di qualche 

appuntamento. 

Un discorso particolare riguarda gli Eventi, dovrebbe essere vanto ed orgoglio del Club 

mostrarli sul sito, invece per aggiornarli è sempre difficile trovare il tempo…o la volontà? 

E’ anche vero che può essere ripetitivo, e perciò noioso, fare il breve articolo prima per 

“Eventi”, poi per il Bollettino on line ed ora, forse, per il “Magazine” di fine anno. 

Ma quale miglior archivio per la storia dei nostri Club di una vetrina che ci porta alla 

ribalta non solo nazionale, ma anche internazionale. Ho infatti provato a collegarmi con i siti IIW 

di altre nazioni europee ed è stata un’esperienza davvero interessante. 

Credo che valga la pena fare un piccolo sforzo! 

Badate bene, non mi sento una “picconatrice” e mi duole veramente fare queste 

osservazioni, spero solo che inducano i Club a dare la giusta attenzione ad un mezzo 

tecnologico che mette a disposizione nostra e della nostra Associazione la visibilità di cui ha 

tanto bisogno. 

Questa volta, però, desidero rivolgere un appello particolare non solo alle Referenti di 

Club affinché portino avanti con costanza ed impegno il proprio incarico, ma anche alle loro 

Presidenti ed alle Addette Stampa, le più strette collaboratrici delle Referenti Internet. 

Ricordate che le Referenti da sole, una volta espletati i loro compiti “istituzionali”, nulla 

possono senza le vostre sollecitazioni e quelle delle altre Socie, che sono anch’esse chiamate a 

collaborare al buon andamento del sito del proprio Club. 

Debbo dire, ad onor del vero, che queste nostre “malattie” sono molto comuni e diffuse, 

stando a quanto mi ha fatto sapere la Responsabile Nazionale Cristina Galletti proprio negli 

ultimi giorni e, attraverso me, vuole sollecitavi tutte ad un impegno e ad una migliore 

conduzione dei nostri siti, mentre da parte sua si sta attivando per migliorare e snellire molte 

procedure. 

Mi ha anche fatto sapere che a volte alcune e-mails inviate dai Club per l’inserimento 

degli “Eventi” sul sito vengono respinte dalla casella di posta admin@innerwheel.it. 



La causa potrebbe dipendere dal peso eccessivo degli allegati, perciò è importante che 

le Referenti prestino molta attenzione quando spediscono, perché molte mails tornano indietro 

con questo messaggio: 

These recipients of your message have been processed by the mail server:  

admin@innerwheel.it; Failed; 5.3.4 (message too big for system)  

Remote MTA mail.innerwheel.it: network error  

 SMTP protocol diagnostic: 552 Message size exceeds fixed maximum message size 

In parole correnti significa che il messaggio inviato è troppo grande in termini di bytes. 

Spesso sono le fotografie ad appesantirlo.  

In questi casi occorre diminuire le dimensioni delle foto (le istruzioni per il sito consigliano 

una dimensione di 320 pixel di larghezza e 240 pixel di altezza il tutto in formato jpg). 

Non è difficile ridurre le dimensioni delle foto, basta utilizzare un programma di 

Photoshop facilmente scaricabile dalla rete a costo zero. 

Per chi trovasse questa procedura ancora complessa, consiglio di inviare le foto una per 

volta con e-mail e separate da quella con cui si spedisce lo scritto. Ovviamente avvertire la 

Responsabile Nazionale. 

Il mio è soprattutto un avviso per le Amiche che non conoscono l'inglese o non pensano 

di andare a leggere il messaggio di risposta del server. 

Ancora un consiglio a questo riguardo: 

- non abbiate premura di premere il tasto ”invia” e fate attenzione che ogni allegato 

sia stato completamente caricato; 

- dopo un invio controllate sulla lista “Posta inviata” che la mail sia partita con tutti 

gli allegati. 

Tutto ciò per non restare poi deluse dal mancato arrivo di una comunicazione. 

Non vogliatemene per le mie osservazioni di oggi, ma tutte insieme stringiamo le fila 

perché la nostra Associazione mantenga quel “trend” positivo che l’ha portata fino ad oggi ad 

essere la più grande Associazione femminile del mondo. 

Grazie e Vi abbraccio tutte. 

 

 

 

 

 

 


