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A.S. Dal mese di luglio hai visitato Club IW in quattro Continenti. Pur nelle diversità delle 
condizioni economiche, politiche, culturali, c'è un elemento che ritieni accomuni 
l'azione delle donne dell'Inner Wheel? 
O.A. Il servizio nei confronti dei meno privilegiati: è comune a tutti i paesi.
E inoltre l'amicizia per godere della reciproca compagnia e la curiosità di conoscere la 
cultura degli altri.

A.S.   In quale dei nostri obiettivi riusciamo ad essere più incisive?
O.A. Nella promozione del servizio individuale, in tutti i campi.

A.S. In quale ambito della nostra azione ritieni che dobbiamo colmare delle lacune?
O.A. Non si riesce mai a dare tutto l'aiuto necessario, quindi rimane sempre qualcosa da 
fare in molti paesi. Inoltre ci sono molte situazioni di disastri naturali o di disastri creati 
da noi stessi, come la povertà.
I paesi che godono di buoni sistemi sociali hanno meno lavoro da fare per far fronte alla 
povertà nel loro territorio; sarebbe bene che si distribuissero le risorse eccedenti ai paesi 
più poveri.
In tal modo oltre a promuovere la comprensione internazionale, diffonderemo buona 
volontà e buona salute.

A.S. Abbiamo Rappresentanti all'ONU. Che potere ha l'Inner Wheel di incidere sugli 
interventi umanitari dell'ONU?
O.A. La nostra partecipazione in seno alle Nazioni Unite si esplica sulla base dello status 
di osservatore.
Si impara dagli argomenti presentati dalle varie Organizzazioni Non Governative e si 
partecipa all'adozione di risoluzioni appoggiando tutte le iniziative, che assicurano che 
nessuno venga lasciato indietro nel servizio per l'umanità.
Le Nazioni Unite forniscono una piattaforma affinché Enti diversi, appartenenti a vari 
Paesi, possano incontrarsi e scambiare idee, discutere problemi umanitari e suggerire 
soluzioni.
Questo esercizio permette di far emergere pratiche culturali nascoste e pericolose.
Viene generalmente effettuata una valutazione di conformità delle risoluzioni da parte 
dei Paesi con ulteriori riunioni e conferenze, durante le quali gli stessi Paesi interessati 
dovranno presentare valide relazioni.

INTERVISTA A OLUYEMISI ALATISE

Oluyemisi Alatise guarda dal finestrino il paesaggio della 
campagna veneta illuminato dal sole; ci stiamo avviando 
verso l'ultima tappa del suo viaggio, appare stanca, ma 
rilassata.
Le chiedo se posso rivolgerle qualche domanda e mi 
gratifica con uno smagliante sorriso.  Ebe, generosamente, 
si mette a disposizione per aiutarmi, facendomi da 
interprete. 
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A.S. Che impressioni hai avuto delle iniziative promosse dai Club italiani? 
O.A.  La struttura sociale italiana è invidiabile ed è passata da un normale livello di 
service  umanitari ad uno più sofisticato. Le “Culle Termiche” rappresentato uno di questi 
sofisticati service.
Un altro ottimo esempio è l'interesse e la solidarietà delle socie per le vittime dei 
terremoti.
Anche i restauri di opere d'arte, che favoriscono la conservazione della cultura, 
rappresentano service di alta qualità.
In definitiva in Italia i Club sono riusciti ad offrire un insieme di service umanitari di 
diversi livelli, da quelli normali a quelli più avanzati.

Amelia Sales



L'arrivo a Treviso nel pomeriggio di giovedi è stato salutato dalla  sincera e affettuosa 
accoglienza di Raffella Vazzoler, Presidente del locale Club Inner Wheel, e delle socie 
convenute per dare il benvenuto ad Oluyemisi Alatise.  Attiva e disponibile a fissare in 
immagini i momenti dell'incontro, Cristina Madeyski, Membro del Comitato 
all'Espansione. Oltre alle amiche trevigiane  sono arrivate da Trento Rosanna Zen, 
Chairman al Servizio Internazionale, Laura Hauser del Comitato Permanente del 
Servizio Internazionale, dal Club di  Conegliano la Presidente M. Luisa Magno con 
alcune socie e la Past Governatrice Mavi Brugioni, dal Club di Mestre Fidelissima alcune 
socie con la Presidente Maria Giovanna Ronconi.
Lo spirito e l'impronta della Gioiosa Marca si sono avvertite nell'incontro a Cà Sugana 
con il Sindaco Manildo.
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Treviso 19 gennaio

Marca   Gioiosa  et  Amorosa
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Discorsi brevi, ma intensi e ricchi di profondi significati hanno distinto i saluti e le 
presentazioni all'indirizzo dell'illustre ospite, da parte del primo cittadino, degli 
assessori alla Cultura e alle Pari Opportunità. Oluyemisi Alatise ha risposto con evidente 
soddisfazione illustrando le attività e gli scopi dell'Inner Wheel. 
Lina de Gioia-Carabellese, socia fondatrice del Club di Treviso,  con emozione ed 
orgoglio ha presentato ad Alatise il suo club, sottolineando la grande operosità con cui 
si è distinto in ambito cittadino.
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Vengono da lontano, talvolta suscitano entusiasmo, più spesso 
perplessità o attesa; sono diversi ai nostri occhi, senza pensare che 
anche noi possiamo essere diversi ai loro occhi. Tanto di quello che 
oggi reputiamo normale, o diamo addirittura per scontato, dipende 
dalle azioni che alcuni hanno il coraggio di compiere, dalle grandi 

imprese ai piccoli atti di ribellione, capaci di affrontare difficoltà e ostacoli per servire gli 
altri. Se c'è un tempo in cui c'è bisogno di verità è questo: un tempo in cui uomini e 
donne dialoghino con chiarezza e con il coraggio di portare un messaggio per il futuro. 
<<Offro la mia umile persona per servire>>: così ha detto Oluyemisi Alatise nei suoi 
discorsi in Comune a Treviso, nel salone di rappresentanza, detto “Salone degli Arazzi”, 
alla presenza del Sindaco Manildo e degli assessori Manfio e Franchin e, poi, alla cena, 
stretta nell'abbraccio affettuoso dei Presidenti dei Rotary e delle tante innerine 
presenti. I colori di Oluyemisi indicano chiaramente la sua provenienza geografica e la 
sua identità personale; ci parlano della forza e dell'energia della terra, del sole, del cielo, 
del paesaggio africano. Da questa Terra dove conflitti e povertà lacerano in un antico 
presente, le parole della presidente internazionale non si fanno fucile ma sono un inno 
di fiducia nella possibilità di migliorarsi e alle donne un monito a insegnare alle 
generazioni di domani ad apprezzare la vita e gli spettacoli della natura. Apparteniamo 
alle nostre città, ciascuno con la propria storia e la propria esperienza, ma come uomini 
siamo abitanti della terra e viviamo delle risorse del nostro pianeta. <<Siate benevoli 
verso gli altri, rispettate la terra, onorate l'idea di una comunità globale. Siate i custodi 
del bene di tutti, siate rispettose verso voi stesse, che la vostre parole siano gentili. 
“Toccare un cuore” significa condividere e comprendere i problemi degli altri, essere 
disposti a imparare cose nuove e a provare nuove sensazioni.>> Queste le parole dense, 
risolute, di Oluyemisi, nostra Presidente Internazionale, venuta da lontano, affaticata 
dal freddo, dalla neve e dalla bora, maestosa nei suoi sgargianti abiti tradizionali, 
contenuta nei gesti e anzi, talvolta, con un bisogno di riservatezza. Cara Oluyemisi, noi ci 
impegneremo a tradurre le tue parole in stili di vita di rispetto e di servizio a partire dalla 
nostra città, di cui volevamo farti conoscere suoni e colori, quel suo sentimento del 
vivere, quella storia che le pietre raccontano; volevamo ascoltare con te a San Francesco, 
nel tempio caro al cuore dei trevigiani, il canto dell'organo e la voce lirica che 
diffondevano le melodie che accompagnano il nascere e il morire e la solennità delle 
grandi feste.

Raffaella  Vazzoler
Club di Treviso Carf

Video

    La cronaca della giornata nel racconto della Presidente

https://www.youtube.com/watch?v=BKAoV7RkVKI
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Il saluto della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli

Care Amiche Inner Wheel, Autorità,
porgo il mio saluto personale e quello del Consiglio Nazionale che, in questo anno, mi 
onoro di rappresentare come Presidente.
Rivolgo un saluto particolare  alla Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise che 
desidero ringraziare per l'attenzione  rivolta all'Inner Wheel Italia e quindi al nostro 
paese, partecipando alle varie iniziative intraprese da alcuni Distretti e Club in 
occasione della sua visita.
Ho avuto il grande privilegio di approfondire la sua conoscenza incontrandola nelle sue 
visite a Città di Castello, Terni, Napoli , Potenza ed oggi a Padova potendone apprezzare  
le sua  grande e profonda personalità. Una donna straordinaria.
Grazie cara Amica Oluyemisi, un'occasione per me davvero straordinaria il cui ricordo 
rimarrà fra quelli più belli ed importanti della mia presidenza.
Permettetemi inoltre di rivolgere un sentito ed affettuoso grazie alla Governatrice del 
Distretto 206, Lina de Gioia-Carabellese  e a tutte le socie del Club di Padova  per avermi 
invitato a prendere parte a questo importante incontro.
Nell'accomunare tutti i presenti con un caloroso abbraccio, saluto dicendo:
per una vita felice, il bene più grande è l'Amicizia! 
                                                                                                  Alessandra

Padova 20 gennaio

Last but not least...
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Il saluto della Presidente Nazionale ha dato inizio alla cerimonia in onore di Oluyemisi 
Alatise al Circolo Ufficiali di Padova.
Un grazie sentito per la sua visita e i significativi pensieri trasmessi, le è stato rivolto dalla 
Governatrice, la quale ha sottolineato l'importanza del messaggio “touch a heart”: - 
“Delle mie recenti visite ai Club ricordo con emozione i momenti in cui mi è stato detto 
che nell'incontrare le socie avevo saputo toccare il loro cuore: la conferma che ero 
riuscita a trasmettere il tuo messaggio ."

La perfetta organizzazione dei due IW club cittadini ha riservato una magnifica 
accoglienza ad Oluyemisi Alatise.
Una numerosa e qualificata platea ha assistito all'evento  diretto dalle Presidenti dei IW 
Club di Padova Carf, Gemma Meneghini, e di Padova Sibilla de' Cetto, Maria Elena Moro.
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Presenti tante socie convenute anche dai Club vicini, da Trento, Brescia, Brescia nord, 
Brescia sud, Este, Venezia, Bassano, Belluno, Casalmaggiore, Schio-Thiene, Abano e 
autorità innerine, tra cui la Segretaria Nazionale e Past Governatrice Alessandra Carraro, 
la Past Board Director e Past Governatrice Maria Beatrice Guerrini, le Past Governatrici 
Giuliana Vallerini, Mimma Lupi e Ada Carraretto.  Tra il pubblico autorità rotariane e civili  
ed esponenti del mondo della cultura. 

Particolarmente emozionanti e di manifesto interesse per Oluyemisi Alatise sono state 
le proiezioni dei video relativi ai due service dei Club padovani: illustrato dalla 
professoressa Rita Costato il service triennale a favore di Mus-e Italia onlus  a favore di 
bambini in stato di disagio socio-economico-culturale, a cura del Club Padova Carf; 
preceduto da un intervento del professor Gilberto Muraro il service a favore di VIMM per 
la ricerca biomedica del Club Padova Sibilla de'Cetto.
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 Un prezioso concerto di tre giovani e valenti musiciste ha concluso la cerimonia, a cui è 
seguito un ottimo rinfresco. 

In serata una cena informale per salutare Oluyemisi Alatise, che ha apprezzato 
l'atmosfera amichevole ed ha amabilmente chiacchierato con le commensali.
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L'ultima foto all'aeroporto di Venezia ritrae Lina, Ebe, Gemma e Ottilia  con Oluyemisi, 
prima del suo imbarco per Roma.
La foto è stata scattata da Laura Favot, Segretaria Distrettuale, che con Ottilia 
Caltabiano, Tesoriera Distrettuale, Amelia Sales, Editor, Lina de Gioia-Carabellese ed Ebe 
Martines hanno accompagnato la Presidente Internazionale in tutte le tappe del 
percorso di visita nel Triveneto

BUON VIAGGIO OLUYEMISI!
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