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’esordio della Governatrice Fiorenza Marini, 

ci esorta a riflettere sul significato dell’Onore 

alle Bandiere che ci riportano al concetto di 

appartenenza all’Italia, all’Europa, all’Inner 

Wheel. Salutare le bandiere significa esprimere la 

nostra riconoscenza ai valori degli uomini e donne che  

ci hanno preceduto: uomini leader e gente comune 

che hanno reso possibile con il loro stile di vita, 

l’Italia, l’Europa, l’Inner Wheel. Rendere Onore alle 

Bandiere, vuol dire credere nel futuro ed esprimere la 

volontà di impegnarci per uno sviluppo civile ed 

umanamente ricco, dell’Italia, dell’Europa, dell’ 

Inner Wheel. 

Maria Filippi 

Presidente Club Arzignano 
Mi associo alla Governatrice Fiorenza Marini e come 

Presidente del Club I.W. di Arzignano, che ha 

organizzato questo evento, anch’io do il benvenuto a tutti 

coloro che ci onorano della loro presenza, dalle Innerine 

che dirigono e operano a vari livelli nella nostra 

Associazione, al Presidente e agli amici del Rotary di 

Arzignano, e ai rappresentanti delle Istituzioni locali. Mi 

dispiace molto non avere con noi Annamaria Oberto, ma 

per motivi familiari le è stato im 
possibile partire.  A 

Lei giungano i nostri 

più affettuosi auguri. 

Ringrazio Nunzia 

Sena, che con molta 

sollecitudine è 

venuta in sua vece. 

Un ringraziamento 
particolare va alle 
amiche del Club 
arzignanese che con grande impegno personale, 
competenza e squisita sensibilità rendono possibili 
iniziative come questa e sanno trasmettere fiducia ed 
energia a chi – come me in questo anno sociale – ricopre 

L 
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una carica senza dubbio entusiasmante ma al contempo 
impegnativa.grazie di cuore.  
Abbiamo pensato di farvi cosa gradita inserendo nella 
cartellina personale le fotocopie dei dipinti e delle 
relazioni del Dottor Sgarbi e del Prof Schiavo ricavate 
dalla pubblicazione della Provincia di Vicenza: era il 1985 
quando si svolse la cerimonia con cui la Villa Cordellina 
Lombardi, al termine del restauro, veniva restituita al 
suo antico splendore. Lascio perciò all’esperto d’arte il 
compito di commentare, allora come oggi, i gioielli 
contenuti nel luogo che ci ospita. Io voglio invece 
riflettere sul filo comune che, a mio parere, lega il tema 
scelto dalla nostra Presidente Internazionale “ Pensa al 
futuro – mira in alto “ con il messaggio simbolico 
raffigurato da Tiepolo sul soffitto del salone d’onore 
della Villa, con il dipinto allegorico “ Luce 
dell’intelligenza che scaccia le tenebre dell’ignoranza “.  
Ebbene, quando ciò non avviene accade – come nel caso 
di questa Villa settecentesca progettata su moduli 
palladiani dall’architetto Massari e decorata dal grande 
Tiepolo per il proprietario, l’ Avvocato veneziano Carlo 
Cordellina – accade,  dicevo, che per colpa dell’ignoranza 
in circa due secoli un simile tesoro artistico abbia subito, 

per l’uso improprio, un drammatico degrado. Basti 
pensare che, dopo l’allevamento dei bachi da seta questi 
locali furono usati per conservare le derrate di grano. 
Aver ignorato quel messaggio ha significato correre il 
rischio di perdere per sempre un patrimonio di civiltà e, 
perché ciò non avvenisse, spendere poi grandi risorse 
per realizzare il recupero. Ma cosa potrebbe significare 
ignorare quel messaggio oggi in relazione ai tempi 
difficili e sempre più complessi in cui ci troviamo a vivere 
a livello planetario? Quale degrado comporterebbe per 
l’Umanità. 
Avere consapevolezza di ciò vuol dire accrescere la mo 
tivazione e l’impegno personale per tutte noi che 
abbiamo scelto di far parte dell’I.W. perché, e cito 
testualmente le parole della Governatrice Fiorenza 
Marini “ In questo mondo di indifferenza bisogna 
perseguire la visicura dei valori, del rigore, della 
coscienza e della responsabilità sociale, per un vero 
sviluppo umano, una vera pace, per i beni essenziali 
disponibili a tutti gli uomini indipendentemente dalla 
loro razza, religione e nazionalità. Vi ringrazio e auguro a 
tutti buon lavoro. 

 
Paola Lagorara  

Board Director  
Dopo i saluti alle 
autorità e Fiorenza e 
a tutte le socie 
dell’Inner Wheel, 
ringrazia per 
l’impegno durante 
quella splendida 
settimana in occasione della visita della presidente 
Internazionale Pallavi Shah che è rimasta colpita dalla 
vostra accoglienza siete state splendide un lavoro 
egregio Vi ricordo che l’appuntamento più importante di 
quest’anno  è la Convention a Istanbull, raccomando la 
partecipazione perché saranno discusse e sottoposte a 
votazione proposte molto importanti per la vita stessa 
dell’inner Wheel. 
 
 

Roberto Xausa  
Assistente del Governatore Rotary 2060 
 
 
 
 
 
 

 
Porto i saluti de 
governatore Bruno 
Maraschin  impegnato 
in compiti istituzionale 
in Alto Adige 

Io vorrei rivolgere un pensiero 
Riflettere sul significato che ha oggi la casa Rotary e in 
questa Casa l’inner Wheel ha un ruolo molto importante 
e noi comprendiamo che si posa su fondazioni sicure e 
decisivo è l’apporto dell’Inner Wheel 
Con il Rotaract tutti e tre qui nel vicentino nella 
collaborazione come nell’importante elargizione recente 
in occasione della alluvione alla Caritas e ora con la 
partecipazione all’importante restauro delle statue di 
san Fermo e che sarà presentato durante il Forum 
interdistrettuale Inner Wheel-Rotary di questo anno 
Siamo presenti nell’area anche nelle piccole e grandi 
necessità; siamo qui per essere di aiuto. 

Quello che va fatto dobbiamo farlo assieme. 
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Massimo Parlato  

Presidente del Rotary Club di Arzignano  

 

Vi porto il saluto del Comune di Arzignano. 

Abbiamo  sempre collaborato e auspico per il 

futuro di realizzare,per quanti distinguo si possano 

fare, ancora importanti interventi in sintonia come 

abbiamo sempre fatto.Invito i giovani a contattare il 

Rotaract perché è l’unico che può far conoscere il valore 

della giustizia del servire della comprensione nel mondo. 

Un ringraziamento alla presidente del Club Arzignano 

Maria Filippi 

Dott. Claudio Beschin  

Assessore alla Cultura  
Montecchio Maggiore 
Grazie per la bella giornata 
all’insegna dell’ Arte e della 
Cultura.. 
Siamo nella Mitica Villa Cordellina 
Lombardi, La villa rimase di 
proprietà di Lodovico Cordellina figlio di Carlo fino ai 
primi decenni dell'ottocento quando, fu unita al collegio-
convitto Lodovico Cordellina, che da soggiorno per gli 
allievi la trasformò in uno stabilimento di allevamento 
del baco da seta. La famiglia Lombardi si occupò dei 
restauri degli edifici e l’attuale proprietario, La provincia 
di Vicenza, restituì allo splendore i famosi affreschi del 
Tiepolo (1744) alle pareti la Famiglia di Dario dinanzi ad 

Alessandro e la Continenza di Scipione. Maio vi inviterei 
ad osservare il soffitto sempre del Tiepolo: una allegoria 
che rappresenta la Vittoria sulle tenebre della luce: 
Dell’intelligenza sull’ignoranza, la vittoria della pienezza 
sociale e culturale dell’Inner Wheel. 
Questa è la vostra missione. 
E noi grazie alla vostra sensibilità abbiamo potuto 
pubblicare “La Terra Vicentina” e splendidi volumi e 
schede didattiche per i nostri studenti . 
Montecchio è una realtà di riferimento anche per un 
museo per tante altre attività culturali 
I vostri impegni i vostri lavori sono vi voglio fare omaggio 
della nostra ultima pubblicazione " Montecchio 
Maggiore, un colle due castelli" presentazione di un 
territorio e dei suoi diversi aspetti. 

Cinzia Rasulo 

Segretaria Distrettuale 

dopo l’appello delle delegate e la verifica del quorum, 
procede con la Presentazione delle officers, dei membri 
d’ufficio e dei membri delle commissioni 
permanenti.Molte conferme, qualche cambiamento, ma 
lo staff si prepara a lavorare come di consueto aprendo a 
nuove collaborazioni e rinsaldando le vecchie; 
consolidando le amicizie che nascono dal lavorare 
assieme per un identico scopo. 
Come di consueto nel nostro Distretto abbiamo la quasi 
Abbiamo  sempre collaborato e auspico per il futuro di 
totalità delle Delegate con la presenza di 33 club su 34 
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Franca Cinefra 
Rappresentante Nazionale 
 

RELAZIONE DI " EXECUTIVE COMMITTEE INTERNATIONAL INNER WHEEL HEADQUARTERS 1° 

Luglio 2011 

Per prima cosa la Presidente Internazionale Catherine Refabert ha parlato a lungo della sua 

visione circa il futuro dell'Inner Wheel; ha ringraziato chi l'ha preceduta per l'ottimo lavoro 

svolto e l'attuale comitato con il quale si augura di poter continuare seguendo il loro esempio.  

Ha precisato che vuole esprimersi in prima persona. 

 

Ha detto . " Ho voluto spiegare a tutti voi all'inizio di questo anno ciò che sarà per il nostro 

cammino a venire,un anno di transizione,stimolante in quanto i nostri principali obbiettivi 

sono il successo della Convention di Istanbul, l'aumento dell'effettivo e l'inizio di una 

profonda riflessioni circa una nuova,più moderna e semplificata Costituzione ,senza comunque dimenticare le 

nostre radici,i nostri valori e l'etica di cui avremo sempre bisogno. 

"Guardare avanti e mirare alto " è anche essere più ambiziose per la nostra Associazione che deve essere il vostro 

orgoglio,la vostra forza. 

Una delle mie priorità è stata il raggiungimento di una migliore comunicazione interna ed esterna. Decisamente 

dobbiamo creare una strategia della comunicazione per attirare nuovi membri , particolarmente rivolgendosi 

verso i giovani,dobbiamo fornire una migliore e più capillare informazione circa quello che siamo, che facciamo 

e quanto riusciamo a concludere in tutto il mondo e che,tristemente,molti non conoscono. La 

COMUNICAZIONE è UN FONDAMENTALE COMPONENTE DI OGNI MODERNA ASSOCIAZIONE il cui 

successo si misura non solo nel raggiungimento degli obbiettivi ma anche nella soddisfazione di tutti i membri e 

della percezione che gli stessi hanno dell'Associazione. Comunichiamo all'esterno,verso le nostre comunità,verso 

il mondo che ci circonda per imprimere una chiara e corretta opinione circa gli obbiettivi ed i propositi che 

animano le nostre attività,la nostra storia con i nostri valori morali,sociali,umanitari,usufruendo di tutti i mezzi 

disponibili che oggi ci offre la tecnologia. 

" La difficoltà non è nel credere nelle nuove idee ma nell'abbandonare le vecchie" 

 

Mai come in questo momento si è reso necessario un processo di revisione ed aggiornamento che deve essere 

affrontato con competenza e professionalità e alla cui guida sarà il Comitato Esecutivo International Inner Wheel 

che potrà prendere in considerazione futuri sviluppi nel corso del programma "Rileva altresì che il questionario 

inviato a suo tempo a tutti i Club in ogni paese, non ha al momento dato risposte significative. Molti non hanno 

mostrato interesse e non hanno capito forse che attraverso le risposte che arrivavano da tutto il mondo Inner 

Wheel si acquisiva una visione più allargata ed una percezione di quanto succede negli altri paesi. 

 

Raccomanda di visitare il nuovo sito WEB che ha preparato quest' estate insieme al Tesoriere Charlotte De Vos 

 

Sarà in visita in Italia:  

 dal 10 al 13 Novembre a Torino  

 dal 9 al 12 Gennaio a Roma  

 dal 12 al 14 Gennaio a Roma  

Per quanto riguarda in particolar modo la visita a Torino,questa è contemplata nelle giornate del Premio 

Letterario e degli incontri avvenuti negli ultimi tempi sia in Italia che all’estero per presentare e promuovere 

Women for Europe di cui Luisa Vinciguerra,Past Presidente del C.N. , è co-fondatrice. 

Il tema da lei proposto sarà : “ Conoscenza,sviluppo sostenibile,solidarietà economica e sociale “ 
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A Luglio scorso la Presidente Catherine Refabert ha anche inviato una lettera personale a tutte le Presidenti dei 

Club felicitandosi per l’importante incarico e per l’impegno assunto.Da loro dipenderà molto del successo del 

Club,della fiducia e dello spirito di gruppo che sapranno infondere per il raggiungimento delle mete prefissate. 

Una visione positiva del futuro saprà premiare gli sforzi che tutti i membri dell’associazione porranno in essere. 

La crescita dell’Inner Wheel dipende molto dall’immagine che noi sapremo dare all’esterno. 

Per quanto riguarda la 15° Convention di Istanbul 17/21 Aprile 2012 si possono scaricare tutti i moduli per le 

iscrizioni con le relative istruzioni per gli alberghi convention e costi dal sito . 

WWWINTERNATIONALINNERWHEELCONVENTION  

 

DELEGHE = Sullo Statuto a pag: 15 al n° 4 sono riportate tutte le disposizioni per quanto concerne le delegate. 

Ogni delegata votante non può avere più di 70 deleghe,eccettuata la Delegata Ufficiale. 

 

Ricordo che dal 3 all’8 Novembre prossimo il C.N. ha organizzato un soggiorno a Ischia il cui programma 

principale si rivolge alla formazione delle delegate per la Convention., e per tutte le socie che comunque vi 

vorranno partecipare. 

Nei momenti liberi potremo rilassarci con le benefiche cure che l’Isola ci m’offre. 

 

L'Inner Wheel deve vivere , deve evolversi , deve crescere lavorando mano nella mano per rinnovarci in 

amicizia " 

 

Comunicazione da Rappresentante Nazionale. 

 

A seguito di alcune richieste da parte di alcuni Club circa l'applicazione o meno delle Proposte approvate alla 

National Conference di Roma nel giugno scorso, da me interpellato il Board, mi è stato risposto che sino a 

quando le stesse non saranno esaminate ed approvate si deve tenere valido il regolamento del 2007. 

Rimango in attesa comunque di una risposta formale in tal senso. 

 

Settembre 2011  

Franca Cinefra  Rappresentante Nazionale 

 

 

Nunzia Sena 
Vice Presidente nazionale 
Sono qui   in rappresentanza della Presidente Nazionale nnaMaria Oberto impossibilitata 

a partecipare per seri motivi familiari 

In questa villa palladiana stupenda, luoghi bellissimi  densi di storia che rappresentano la 

nostra Italia 

Le mandiamo un abbraccio e aspettiamo di vederla con la sua forza e il suo entusiasmo 

Relazione  

A nome del Consiglio Nazionale e mio personale saluto la Governatrice Fiorenza Marini  

la Board Director la presidente, il comitato del distretto le autorità Inner Wheel rotariane e civili e tutte le socie 

partecipanti 

Sono felice di trovarmi in questa prestigiosa villa veneta artisticamente affrescata ospite del distretto 206 che si è 

sempre segnalato per  i prestigiosi forum a fianco del Rotary 
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Anna Maria Oberto 
Presidente Consiglio Nazionale (legge Nunzia Sena) 
Auguro buon lavoro alle Officers e alle Delegate, ed a tutte una proficua giornata perché 

l’Assemblea di Distretto, consentendo l’incontro non solo fra tutti gli Organi istituzionali: 

Clubs, Distretto, Consiglio Nazionale ed Internazionale attraverso la Rappresentante, ma 

anche con esponenti provenienti da altri Distretti, è una stimolante occasione di confronto e 

dialogo, di formazione e di crescita.  

È mia intenzione trattare brevemente le linee guida e la programmazione annuale del C.N., 

esposta già nella relazione della 1^Assemblea Nazionale, perché spetta alla Governatrice, 

quale Membro di diritto del C.N. darne conto al proprio C.E.D., mettere in esecuzione nel 

proprio territorio le delibere adottate, nonché informarne con puntualità i Clubs per iscritto o durante le visite, 

per evitare le annose lamentele sulla mancanza di conoscenza di quanto viene fatto a Roma.  

Cercherò invece di trasmetterVi la mia carica di entusiasmo, le motivazioni che mi hanno indotto ad assumere 

questa gravosa carica, l’esortazione ad impegnarVi con spontaneità e gioia senza lasciarVi frenare dai contrasti 

che inevitabilmente insorgono nei gruppi.  

È bene evidente che il raggiungimento degli obiettivi generali, il perseguimento di un bene collettivo e 

l’affezione all’Inner Wheel, specie se sincera ed autentica, devono sollecitare a superare gli individualismi.  

Lavorare insieme ci rende, infatti, umanamente più ricche e complete e ci consente di non frammentare in piccoli 

interventi di scarsa rilevanza le iniziative che con generosità ed anche disponibilità professionale ciascuna di noi 

sente il dovere di compiere particolarmente quando l’et{ matura ci fa valutare i problemi quotidiani, sia piccoli 

che grandi, con maggior distacco e con la consapevolezza che, nonostante tutto, bisogna dare un senso alla 

propria vita.  

L’appartenenza all’Inner Wheel è in tale visione un’opportunità, certamente non l’unica e, anche se da tempo 

non soddisfa appieno le aspettative di cambiamenti più consoni ai tempi di molte Socie, ricordiamo da una 

parte, che potremmo migliorarlo, dall’altra, che la sua diffusione, se anche favorisce scambi e collaborazioni 

unifica tuttavia mentalità e tradizioni di paesi diversi e lontani, che spesso confliggono con quelli europei.  

È prevedibile comunque che i processi di trasformazione ovunque in atto potranno in futuro farci dialogare su 

comuni presupposti ed è auspicabile inoltre che alla Convention non si discuta solo di articoli e commi, ma 

anche dei problemi delle donne, della famiglia, e di quelli che affliggono in forma planetaria l’intera umanità.  

Per queste ragioni, cioè la capillarit{ dell’Associazione e l’avvento di un mondo senza confini, ci rendiamo conto 

di quanto sia oggi fuori dalla Storia, rinchiuderci nell’angustia del Club o del Distretto.  

L’interesse per queste problematiche, la gioia di dare e di fare, il desiderio di mettere tutte il più possibile 

d’accordo mi ha spinta a scendere in campo e a rendermi disponibile a servire, benché recenti dolorose perdite 

affettive abbiano messo a dura prova il mio cuore ed il mio slancio alla vita.  

Ritengo tuttavia che queste eventualità consentano di rapportarci con più misura ed equilibrio a tutte le 

situazioni ed inducono ad aprirsi agli altri non per compensazione, ma per maggiore conoscenza della 

sofferenza.  

Vi esorto pertanto ad amare l’Inner Wheel, ad intensificare e qualificare il vostro impegno, ad accrescere i settori 

di intervento, perché in questa nostra società scossa da gravi crisi sociali ed economiche, indifferente alla diffusa 

inosservanza dell’etica in tutti i settori, vi è sempre più bisogno di solidarismo e della partecipazione civile di 

persone di saldi e buoni principi che sappiano incidere sulla realtà del proprio territorio.  

A tal fine ritengo opportuno che ciascun Distretto esplichi la propria attività assecondando le proprie esigenze e 

rispettando le sue tradizioni, senza mai trascurare i legami e gli obblighi istituzionali che intercorrono fra i vari 

Organi, che non vanno intesi come di natura esclusivamente gerarchica, ma come necessari a coordinare un 

corpo associativo numeroso ed articolato, indispensabili al conseguimento di finalità generali comuni senza i 

quali, si ricadrebbe in un localismo, lo ripeto ancora, inattuale e sterile.  
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Per quanto concerne il C.N. mi piace comunicare che già nella prima decade del mese di luglio ha inviato al 

Board i testi degli emendamenti e delle nuove By.laws approvati a Roma in sede di National Conference tradotti 

in lingua inglese ed accompagnati altresì dalla traduzione del Regolamento in vigore, perché possa essere fatta 

una comparazione tra la norma in atto e quella emendata, e l’eventuale approvazione non sia un atto di ufficio, 

ma una decisione ponderata.  

Nell’ambito del Regolamento, a mio avviso, è necessario intervenire, per revisionare il testo, correggere formule 

non pertinenti, laddove siano rimaste e renderlo più funzionale e leggibile.  

Discutiamo quindi ed approfondiamo aspetti qualificanti ed innovativi, quali quelli dell’appartenenza e dei 

rapporti con le istituzioni o progetti di ampio respiro, ma non soffermiamoci a sottilizzare su bizantinismi.  

Il C.N. sta curando inoltre il rifacimento del Sito Internet:  

Il sito web dell’Inner Wheel Italia è concepito e strutturato in modo da offrire massima visibilità a Distretti e 

Club, che ogni giorno possono far comparire in homepage incontri, eventi, service, e stabilire contatti mail.  

 

per la comunicazione Consiglio Nazionale – Distretti – Clubs. Le caselle e-mail sono state personalizzate.  

 

 

C.N. Informa” per la 

pubblicazione del Notiziario del C.N., le informazioni in italiano sulla Convention, le locandine di Assemblee e 

Forum distrettuali ed altre comunicazioni degli organi istituzionali. Una pagina speciale è stata dedicata al 

“Soggiorno di Benessere e Riflessione pre-Convention”. 

  

 Le varie sezioni sono state aggiornate, in particolare la “Modulistica.  

La sezione “Eventi” è stata arricchita della possibilità di inserire, oltre alle due foto, un breve video scaricabile 

da una sezione protetta di YouTube.  

È in corso di modifiche l’ampliamento della pagina di “Presentazione del Club” per inserire, oltre ai nomi di 

Presidente e Segretaria, quelli del Tesoriere, Addetta Stampa e ISO, nonché una foto di gruppo del Comitato 

Esecutivo del Club.  

Poiché nel corso degli anni il sito si è arricchito e appesantito, sono state necessarie modifiche tecniche per 

poter operare in “Back” in modo agile e proficuo.  

- Il C.N. poi ha promosso un Service a favore dell’AIRC per finanziare borse di studio sulla ricerca e cura dei 

tumori infantili.  

- Sta preparando la Festa dell’Amicizia a Palermo nel maggio 2012, e sarà{ per me una gioia incontrarVi 

numerose nella meravigliosa ed ospitale Sicilia.  

- Si adopererà inoltre a curare l’informazione e la preparazione per la Convention di Istanbul dedicando i 

pomeriggi del soggiorno ad Ischia in Novembre.  

- È attento a tutte le iniziative di Clubs e Distretti che incentivano scambi, gemellaggi, incontri con esponenti del 

Board.  

- Si adopera poi ha coordinare la conduzione regolamentare dei Distretti recependo peraltro le numerose e 

ripetute notazioni fatte dalle Past Presidenti Nazionali in occasione dell’incontro di Roma del 13 settembre 

u.s. per quanto concerne l’Assemblea di Distretto, composta da C.E.D. e Delegate, la cui funzione istituzionale a 

loro avviso, è trascurata e non pienamente attuata, sia nella sua capacità deliberante sia in quella di indirizzo. Le 

Delegate infatti, componenti del Comitato di Distretto e quindi rappresentanti elette dai Clubs, hanno poca voce 

e spesso scarsa consapevolezza del proprio ruolo.  

Cerca infine di operare in sintonia con il tema internazionale: “miriamo in alto”, incitazione assai entusiasmante 

preceduta però dall’altra del tutto complementare  

“ Guardiamo al futuro” che pienamente condivido ricordando però che per poter guardare al futuro bisogna 

salvaguardare il passato ed il presente, senza i quali il futuro non avrebbe presupposto. 
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Governatrice Fiorenza Marini 
 
 Care Amiche, cari Amici, Autorità 

 

Rivolgo nuovamente il mio più cordiale ed affettuoso saluto a tutti gli intervenuti a questo primo appuntamento 

istituzionale dell'anno sociale 2011/2012. 

L'Assemblea Distrettuale di oggi è l'avvio allo svolgimento dei programmi distrettuali che in questa occasione 

vengono comunicati a tutto il Comitato di Distretto che, in quanto organo direttivo, è deputato a decidere e a 

deliberarne l'approvazione. 

 

Valori fondanti della nostra associazione come l'Amicizia, servizio e comprensione internazionale sono semplici, 

chiari, attuali e non hanno bisogno di alcun aggiornamento o innovazione ma devono essere praticati 

effettivamente con disinteresse e armonia. 

 

Amicizia è conoscenza reciproca,  simpatia, stima, rispetto condivisione. 
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Comprensione internazionale ha come obbiettivo la pace, anche nella diversità di religione, razza, usi e costumi. 

  

 Servizio è donarsi agli altri, aprire il cuore alla generosità, rendersi utili 

alla società, “ servire e non servirsi “. 

 

L'attività sociale, che mi auguro rispondente alle comuni aspirazioni inizia con l'obbiettivo primario che è la  

coesione interna dell'associazione e la sua conduzione equilibrata , in conformità alle linee di indirizzo del C.N. 

Sentiamoci orgogliose dell'appartenenza all'I.W. come donne culturalmente e sensibilmente privilegiate. 

Mettiamoci entusiasmo e lavoriamo per il futuro dell'associazione, con impegno costante, determinazione e 

consapevolezza. 

 

Il tema della Presidente Internazionale Catherine Refabert“ Think Ahead – Aim High “  (  guarda avanti – mira 

alto ) sarà il puntodi riferimento della nostra attività comune e darà un forte stimolo a perseguire con tenacia i 

nostri obbiettivi. 

 

Guardiamo avanti con progettualità, miriamo alto con speranza e fiducia nelle prospettive dell'associazione 

apprezzandone le sue potenzialità,proponendo eventi di qualità. 

Guardiamo oltre e concentriamoci su quello che possiamo fare oggi e negli anni a venire. 

Cambiamenti straordinari e rapidi ci incalzano, molti contro la nostra volontà, noi non vogliamo rimanere 

indietro. Insieme dobbiamo creare una nuova cultura dell'innovazione ed esaminare le nostre procedure e 

determinare se sono veramente le migliori prassi o fanno semplicemente parte delle usanze tradizionali,riflettere 

sui modi nuovi e diversi per affrontare le sfide di oggi. 

 

Con questi obbiettivi desidero presentare il programma dell'anno2011- 2012 , chiedendo la partecipazione alla 

vita associativa sia dei club che del Distretto. 

 

Dopo questa assemblea inizieranno subito le visite ai club. 

Incontrarsi di persona, ( come oggi  o nelle visite ai club ) aiuta a fare amicizia, è una opportunità che ci consente 

di approfondire la nostra conoscenza, di vederci faccia a faccia, a differenza di qualsiasi numero 

di e mail scambiate o anche di qualsiasi numero di telefonate. Le relazioni personali sono di altissimo valore per 

elaborare nuove idee e suggerimenti. 

Cercherò nelle visite di favorire la partecipazione di socie giovani,lavoratrici e giovani madri adeguando tempi e 

modalità delle riunioni . 

 -   Sono previsti 7 Consigli del Comitato di Distretto 

-   Tre sono le riunioni stabilite dalla Presidente Nazionale a Roma 

 

11 – 12 – 13  novembre – Torino  PREMIO LETTERARIO EUROPA 

E VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

( 14°edizione – prosa e poesia ) adesioni entro il 10 ottobre. 

Tutto il programma lo troverete sul sito internet. 

Colgo l'occasione per stimolare al massimo la partecipazione agli 

eventi internazionali, nazionali, distrettuali. 

 

26 novembre 2011 –GIORNATA DI FORMAZIONE  presso il ristorante la Bulesca a Padova con 

l'organizzazione del club Padova Sibilla De Cetto.  Le relatrici saranno le componenti del Comitato 

esecutivo del Distretto, con l'aiuto di Past Governatrici. 

Speriamo di avere gli opuscoli informativi per le Delegate alla Convention, e il regolamento emendato. 

Sarebbe mio desiderio portare la formazione nei club. 
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Ogni club potrebbe dedicare una riunione alla formazione cercando persone preparate. 

 

88° INNER WHEEL DAY –  Verona 14 gennaio 2012 con 

 PREMIAZIONE ai  cinque club per il loro trentennale ( Trieste – Trento – Brescia – Padova Cervignano 

Palmanova ).  Trent'anni di presenza sul territorio nell'amicizia e nel servire è un ottimo traguardo. 

La mia idea di ringraziare i club, con un riconoscimento, anche simbolico, per il raggiungimento dei trenta anni, 

è stata accolta con gioia  e verrà imitata dai sei Distretti Italiani. 

 Verrà programmata la visita alla Biblioteca Capitolare e Chiesa di Sant'Elena  presso il Duomo di Verona, accolti 

da Mons. Bruno Fasani. 

Nel pomeriggio visiteremo la preziosa Cappella dei Notai e saliremo sulla Torre dei Lamberti per vedere Verona 

dall'alto. 

Tutto questo è per dare VISIBILITA' all'esterno del nostro esserci 

 e del nostro collaborare con le Istituzioni e associazioni. 

 Continua la nostra collaborazione con i Rotary per la realizzazione di iniziative comuni rispettando le 

autonomie m ricordando i vincoli comuni che ci legano e cioè le finalità del servire ed essere noi l'interno della 

ruota. 

FORUM  interdistrettuale con i Distretti  ROTARY  2050 e 2060 .Verona 25 febbraio 2012 “ ARTE E BELLEZZA : 

un optional o una strategia per il futuro? “ 

L'Inner Wheel ha due anime: quella benefico sociale e quella artistico - culturale per promuovere il valore 

dell'arte e dellacultura per migliorare la società. Saranno invitate le scuole superiori d'arte di Verona. 

 In occasione del Forum ci sarà una mostra cittadina del 700 dove verranno esposte le due statue dei Santi Fermo 

e Rustico, restaurate come services da Rotary e Inner Wheel. 

La mostra potrà essere visitata da tutti i presenti al Forum. 

 Continua  il Premio Interdistrettuale Rotary ed Inner Wheel:“QUANDO LA VOLONTA' VINCE OGNI 

OSTACOLO”per portare  l'attenzione alle persone diversamente abili che avrà luogo al termine del Forum.   

 

- CONVENTION  I.I.W.   a  ISTAMBUL  17 – 21 APRILE 2012 L'iscrizione ed il viaggio lo troverete sul sito 

internet. 

Continua il PREMIO INNER WHEEL PER LA DONNA  5 maggio 2012 a Verona - Villa Quaranta (con la 

collaborazione del club Verona Nord)Il premio è riservato a donne di età inferiore ai 40 anni, che abbiano 

dimostrato particolare talento nelle:               “ARTI VISIVECONTEMPORANEE”.Il premio è aperto ad Artiste 

professioniste, emergenti, autodidatte,a studentesse di nazionalità italiana o straniere, residenti nel distretto 206. 

Il premio consiste in una somma di denaro di €  1.000.- (mille)Il secondo e terzo premio consiste in una 

menzione di merito. Le prime tre candidate premiate avranno la possibilità di esporre collettivamente e 

gratuitamente le proprie opere presso la Galleria “ SOCIETA' BELLE ARTI VERONA “ Piazza dei Signori 

Verona, per circa due settimane. 

 

La  2° ASSEMBLEA DISTRETTUALE sarà a Trento   

il 15 – 16 giugno 2012 (con la collaborazione del club di Trento ) che ringrazio fin d'ora per la disponibilità. 

EVENTI NAZIONALI: 

 3 – 8 NOVEMBRE 2012 ad Ischia Soggiorno  di benessere e riflessione pre - Convention .  Il programma è su 

internet. 

 17 – 21 aprile 2012 Convention di Istanbul 

11 -  13 maggio 2012 Festa dell'AMICIZIA – Palermo 

SERVIC 

Internazionale : “ Education for Girls” - Unicef per la Bolivia. 

Nazionale :  “ Inner Wheel Italia con AIRC “ Insieme contro il cancro, con borse di studio per giovani donne 

ricercatrici. 
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 Il bollettino telematico L'ECO DEL DISTRETTO, continuerà ad essere inviato mensilmente a cura dell'Editor e 

del Comitato dell'Editoria, è un documento prezioso per l'informazione di ciò che avviene a tutti i livelli della 

nostra Associazione. Chiedo alle Presidenti di stimolarne la lettura e la partecipazione  a tutte le socie. 

 La vita della nostra Associazione è ricca di eventi sociali, culturali e di aggregazione,  a cui spero parteciperete 

numerose per dare sostegno, serietà, credibilità, visibilità e gioia di appartenenza all'Inner Wheel. 

 

Ringrazio la Presidente Nazionale Anna Maria Oberto, la Board  Director Paola Lagorara, la Rappresentante 

Nazionale Franca Cinefra, la Segretaria Nazionale Mirella Ceni, la Tesoriera Margherita Fenudi, l'editor 

Nazionale Gabriella Rocca Brioglio, la Deputy Nazionale Janet Dionigi. 

 

Ringrazio il mio Comitato ed i Membri delle tre Commissioni per l'impegno assunto  nella certezza di fare 

squadra e di lavorare insieme con rispetto, sincerità e allegria. 

Infine ringrazio Voi tutte socie che siete l'anima dei club con il desiderio di condividere i vostri sogni, speranze e 

aspirazioni.   

 

Chiedo cortesemente l'approvazione del programma presentato               

 

Passo ora la parola alla Segretaria CINZIA ABATI RASULO perla sua relazione e gli adempimenti previsti 

all'Ordine del giorno. 

 

       Fiorenza Marini   

      

 

   Candidature

 

Candidature           al             Consiglio              Nazionale 

 

 

 Abbiamo considerato con profondo orgoglio, le candidature di Mirella Ceni a Vice Presidente Consiglio 
Nazionale, Franca Cinefra a Rappresentante Nazionale, Giuliana Vallerini, Editor Nazionale.
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Cinzia Abati Rasulo 
Segretaria Distrettuale 

Espletate le formalità per la 
ratifica delle candidature e la 
comunicazione della necessità 
di posticipare la nomina 
Responsabile Internet 
Distrettuale alla prossima 
Assemblea la Segretaria Del 
Distretto 206 cede la parola 
alla tesoriera Federica Albini 

 
Federica Albini 
Tesoriere 10-11 

Rendiconto economico 
finanziario anno sociale 10-
11 
Dopo aver rivolto le più vive 
congratulazioni a Maria 
Filippi presidente del club 
Arzignano, e a tutto il 
Comitato organizzatore per 

l’eccellente esito di questo evento, Federica si 
appresta a esporre le entrate e le uscite dell’anno 
Sociale concluso. Tutte le socie possono scorrere 
le singole voci nei fogli contabili forniti. 
A Conclusione Federica passa il testimone a 
Donatella che ringrazia. 
 
Donatella Nicolich 
Tesoriere 11-12 

Rivolgendosi all’Assemblea, 
la Tesoriera per l’anno 2011-
2012 si presenta prima di 
sottoporre il Rendiconto 
Preventivo . 
Presenta varie ipotesi di 
riduzione di spesa come la 
richiesta ai club dei bollettini 
distrettuali effettivamente  

richiesti dalle socie . 
Si sofferma in particolare sul service di restauro 
illustrato dalla nostra Governatrice e che 
costituisce indubiamente una tangibile 
testimonianza del nostro impegno della nostra 
associazione a favore del patrimonio storico, 
culturale, artistico 
 
 
 

 
Alessandra Carraro Cacace  
Chairman all’Espansione 
E’ ben noto il problema della crisi 
dell’Associazionismo che, per la prima volta, 

coinvolge anche il distretto 
206, dove si è invertito il 
trend positivo che ci ha 
sempre caratterizzato. 
I tempi sono cambiati, 
bisogna conoscere a fondo i 
problemi per affrontarli in 
maniera costruttiva: le 
difficoltà vanno affrontate 

diversamente se on vogliamo , nel futuro, 
perderesempre più socie. 
Abbiamo tristemente assistito alla chiusura del 
Venezia Riviera del Brenta, sappiamo che altri 
club sono in situazioni analoghe. 
Ogni associazione, per vivere, ha bisogno di 
espandersi, sia per esigenze strutturali che si 
contenuto e di rappresentatività. 
Per questo credo che il futuro dell’innetr Wheel 
sia l’espansione, sia interna che esterna, con una 
organizzazione moderna e dinamica. 
Per l’espansione è indispensabile un rinnovato 
entusiasmo, la capacità di attrarre nuove socie. E’ 
importante quindi promuovere l’immagine e la 
credibilità dell’Innetr Wheel e far conoscere la 
serietà, la qualità e la molteplicità dei nostri 
impegni. 
Con determinazione quindi proseguirò 
nell’incarico distrettuale condividendo le mie 
esperienze con Anna Paggiaro, Agnese Ratti, Rita 
Tosoni, Sara Zanferrari del comitato 
all’espansione, alle quali mi legano stima e cara 
amicizia. 
Ho chiesto a tutte una piccola relazione sul modo 
di effettuare espansione. 
Le strategie indicate sono molto diverse, ma tutte 
egualmente valide. 
Convergeremo i nostri sforzi sulle zone prive o 
carenti di presenza Inner, approfondendo alcuni 
contatti da me avviati questa estate. 
 
L’espansione credo debba essere un impegno per 
ogni socia, da esercitare, ogni volta sia possibile, 
per mantenere vitale l’Inner Wheel e farne una 
associazione ben inserita nel nostro tempo 
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Editor e Responsabile Internet Distrettuale                          

Relazione  per 1° assemblea Distrettuale 

Bene amiche mie, un altro anno con voi. 

Sarà un anno in vista della conclusione del mio 

mandato di Editor e spero di avere l’opportunità 

di conoscere ed affiancare chi si proporrà 

generosamente a ricoprire questo ruolo, che nei 

suoi molti aspetti pratici e concettuali è 

irrinunciabile per la nostra Associazione. 

Senza Comunicazione 

 Rischiamo davvero di vivere in bozzoli 

ovattati non sapendo e non volendo 

sapere nulla delle nostre amiche 

impegnate come noi a realizzare gli ideali 

dell’Inner Wheel. 

 Rinunciamo a far sapere alla Società in cui 

viviamo, chi siamo e le potenzialità che 

possediamo 

 Ci condanniamo allo sterile 

compiacimento di quanto realizziamo, 

fuggendo il confronto e perdendo la 

possibilità di  arricchimento che ne 

deriva. 

Chi mi sostituirà farà e farà meglio per 

parafrasare i Rotariani , perché il progresso non si 

arresta. 

La nostra Presidente Internazionale, molto 

attenta alle problematiche della Comunicazione 

ci chiede uno sforzo in più  e noi siamo d’accordo 

penso, nel continuare la divulgazione dell’ECO del 

Distretto come strumento ormai consolidato di 

contatto e confronto. 

Lavinia Taraschi , quest’anno, riprende ad 

occuparsi del Calendario e mi affiancherà come 

Comitato ad hoc per l’Editoria..con la consueta 

sollecitudine 

Il bollettino finale relativo all’anno della 

Governatrice Maria Vitoria Brugioni sarà spedito 

con la solita modalità a novembre-dicembre e 

quello relativo all’anno della Governatrice 

Fiorenza Marini , anche per seguire le direttive 

del Consiglio Nazionale che pubblica solo on line , 

sarà fornito in due versioni, stampa o digitale  

secondo richiesta. 

Ma voi sapete che ricopro anche  un incarico che 

mi coinvolge molto: Responsabile Internet per il 

Distretto. 

Dal progetto iniziale di Maria Teresa Muccio,  il 

nostro Sito Nazionale con Matilde Calenzani  ha 

fatto passi da Gigante in fruibilità e stringante 

logica strutturale con ampi spazi per 

archiviazione dedicata (come gli Eventi riportati 

per anno nello spazio dedicato al Club) 

Ora con la nuova veste è ancora più accattivante 

ad opera di Laura Nicolini e se lei permette, 

anche delle vostre insistenti richieste , speriamo 

che anche gli spam spariscano dalle nostre 

Caselle che non vorrei mai diventassero- da 

magnifica rete di comunicazione - una brutta 

maglia bucata per  qualche disaffezione in più. 

Matilde, nel suo mandato, ha operato e fatto 

realizzare la grande trasformazione della 

Struttura del Sito che obbedisce ad una logica 

ferrea in cui gli spazi sono dedicati e ogni 

sbavatura crea solo sciatteria. 

Molte volte questo ordine, che balza agli occhi 

quando non c’è più, è spesso e volentieri 

disatteso: 

Le Parole sono pietre : le Manifestazioni sono 

manifestazioni, gli eventi non sono 

appuntamenti…gli appuntamenti non sono 

service e le foto per favore, siano di dimensioni 

umane anzi no di misura esatta come richiesto. 

E infine Editor e Referenti dei Club                                    

aiutatemi…..io non mancherò di chiedervelo. 
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