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Relazione dell’Immediate Past Governatrice Maria Sangalli Megale 

Prima Assemblea Distrettuale 2022-2023 

Hotel Gallia, 15 ottobre 2022 

Buongiorno alle Autorità, Delegate e socie presenti in sala. 

Sono particolarmente lieta di essere chiamata a relazionarmi con voi. A giugno, a Bergamo, durante la seconda 

assemblea distrettuale vi avevo salutato dichiarandomi lieta di essere stata la Governatrice del D204, ora sono 

felice di far parte di un CED caratterizzato dall’ingresso di nuove socie particolarmente impegnate nello 

svolgimento dei compiti di loro competenza, animate da uno spirito di servizio che fa onore all’Inner Wheel.  

Esporrò brevemente per ragguagliarvi su 2 temi: Digitalizzazione e Consulta femminile di Milano di cui il 

D204 è membro da quest’anno, come è stato ufficializzato a Bergamo l’11 giugno durante la Seconda 

Assemblea distrettuale 2021-2022. 

Per la Digitalizzazione dei documenti del Distretto sapete già che il Comitato preposto a questa funzione 

(SLIDE 1) aveva iniziato ad operare dall’anno IW 2020-20211 impegnandosi nella raccolta dei documenti 

cartacei e digitali riferiti ai CED che si sono susseguiti a partire dalla fondazione del Distretto 204 avvenuta 

nel 1995-1996. 

Grazie all’impegno di Giuliana Bausano insieme a Lucia Brossa (SLIDE 2) è stato recuperato buona parte del 

materiale storico in formato cartaceo dall’anno 1995-1996 al 2012 e in formato elettronico dall’anno IW  2012-

2013. 

In particolare mentre in formato cartaceo è stato recuperato materiale costituito soprattutto da Verbali, 

Bollettini prodotti da Governatrici al termine del loro anno e via dicendo, in formato digitale ci sono stati 

forniti soprattutto Verbali.  

Ad oggi (SLIDE 3) siamo in grado di memorizzare sul disco esterno di grandi capacità che lo scorso anno è 

stato acquistato con questo scopo ciò che Past Governatrici e Past Segretarie ci hanno fornito su pen drive (le 

comuni “chiavette”). Ringraziamo le socie che, sollecitate da Giuliana Bausano, hanno collaborato 

prontamente e chiediamo la medesima disponibilità a chi deve ancora fornirci del materiale storico.  

C’è ancora molto da fare. Nel comporre il Libro dei Verbali del CED 2021-2022 abbiamo operato in modo da 

far seguire ad ogni Verbale gli allegati di riferimento. Solo dopo la firma e la numerazione completa delle sue 

pagine è stato creato il pdf. Guardando al materiale digitale in nostro possesso (perciò pronto per la 

memorizzazione su disco esterno) abbiamo rilevato soprattutto la sola presenza di Verbali non firmati. 

In sostanza l’ipotesi di lavoro che ci attende ora è: 

1. iniziare a caricare nel Data Base storico dei documenti del D204 quelli completi dell’anno scorso (anno 

IW 2021-2022) e quelli degli anni in nostro possesso che sostituiremo nel tempo con la versione 

“completa” di allegati appena saremo in grado di farlo. Questo passaggio è vincolato alla 

collaborazione delle Past Governatrici e delle Past Segretarie. 

2. Valutare ragionevolmente la quantità di materiale cartaceo da consegnare a 1out per ottenere il suo 

pdf. Vi ricordo che la società 1out, nota anche per aver digitalizzato i faldoni del Tribunale di Milano, 

era stata da noi selezionata (prima del Covid) perché offriva il servizio di digitalizzazione a prezzi 

competitivi garantendo serietà nell’operare.  

3. Verificare (SLIDE 4) la possibilità che Martin Soul possa gestire il Data Base documentale del D204. 

Infatti poiché il Distretto non ha una sede non può avere avere un server “proprio”. L’ipotesi che 

avevamo formulato in precedenza era quella di fare “ospitare” il nostro Data Base dalla società Martin 

 
1 La Digitalizzazione del D204 è stata approvata dal Comitato di Distretto con la seconda assemblea distrettuale 2019-
2020 
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Soul che già gestisce sia i siti dell’IW Italia (perciò del Nazionale, dei Distretti e dei Club) sia il Data 

Base delle socie.  

4. Il Comitato per la Digitalizzazione del D204 (costituito oltre che dalla sottoscritta da Giuliana 

Bausano, Lucia Brossa e i membri d’ufficio rappresentati dalla Governatrice e Segretaria) dovrà 

provvedere alla stesura di un Manuale Operativo per la memorizzazione dei documenti futuri del 

Distretto cioè quelli prodotti dal primo luglio 2022. Questo documento, dopo l’approvazione del CED, 

verrà sottoposto all’approvazione del Comitato di Distretto. 

Come è stato ampiamente esposto alla Seconda Assemblea distrettuale 2021-20222, (SLIDE 5) a partire dagli 

ultimi mesi dell’anno IW 2021-2022 il Distretto 204 è stato ammesso alla Consulta femminile di Milano che 

raggruppa le Principali Associazioni femminili. Come si può leggere sul suo sito3, la Consulta femminile di 

Milano opera nel contesto sociale a favore della comunità collettiva per migliorare la qualità di vita dei 

cittadini. Le sue pubblicazioni informative hanno larga diffusione, per cui partecipare ai suoi eventi come IW 

significa utilizzare una vetrina che potrebbe agevolarci nella nostra ricerca di visibilità.  

In concreto (SLIDE 6) le opportunità offerte dalla Consulta femminile di Milano fanno riferimento alla 

possibilità di ottenere il suo patrocinio, possibilità di partecipare (spesso anche a distanza) ad eventi organizzati 

dalla Consulta oppure fare pervenire alle 18 Associazioni che aderiscono alla Consulta l’invito a partecipare 

ad eventi IW di Club o di Distretto. 

Il 29 settembre il CED ha deliberato di dare uno spazio agli eventi che ruotano intorno alla Consulta anche sui 

documenti informativi del Distretto, cioè sull’Agenda e sul Notiziario4. Con la dovuta discrezione, ai Club 

verranno tempestivamente segnalati tutti gli eventi organizzati dalla Consulta che il CED riterrà d’interesse 

per l’IW. 

(SLIDE 7) L’11 ottobre alcune di noi ha partecipato all’evento della Consulta femminile di Milano sulla parità 

di genere per la competitività aziendale.   Il 14 novembre durante la Digital Week di Milano la Consulta 

femminile (nell’ambito del progetto “Women go digital”) sarà presente con l’intervento IW sulla sicurezza 

informatica. Se tenete conto che la Digital Week di Milano, giunta alla sua quarta edizione, ha generato nel 

complesso oltre un milione di partecipanti potete valutare la visibilità che avrà il nostro Distretto con questo 

intervento.   

Il 25 novembre mattina (al pomeriggio è programmata la Prenatalizia distrettuale) all’evento organizzato dalla 

Consulta femminile per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con 

ogni probabilità parteciperà il Distretto con una presentazione della nostra Associazione da parte della 

Governatrice e l’intervento di una socia IW che sintetizzerà ciò che è stato fatto dai nostri Club nell’anno IW 

2021-2022 in difesa delle donne e degli orfani di femminicidio.  

Concludo questo mio intervento con l’invito ai Club non milanesi di prendere in considerazione l’opportunità 

di diventare membri della Consulta sul loro territorio (credo ne esista una in quasi tutti i Comuni), naturalmente 

dopo aver verificato la completa compatibilità con lo Statuto IW. Ad esempio la Consulta femminile di 

Genova, come quella di Milano è apartitica, mentre in altre Consulte i partiti sono rappresentati e, di 

conseguenza l’IW non può fare riferimento a queste realtà. I Club milanesi e tutti quelli del Distretto che non 

possono associarsi ad una Consulta possono fare riferimento a quella di Milano per usufruire dei vantaggi che 

derivano dall’ottenere il suo patrocinio. Faccio specifico riferimento al poter contare su comunicati stampa 

rivolti ad una platea particolarmente vasta e anche su un possibile appoggio nella ricerca di location adeguate 

ad eventi IW significativi. 

Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi ringrazio sinceramente per l’attenzione che 

mi avete dedicata. 

Grazie.  

         

                 Maria Sangalli 

 
2 Bergamo, 11 giugno 2022. Il Comitato di Distretto aveva approvato la possibile associazione del D204 alla Consulta 
femminile di Milano durante la Prima Assemblea distrettuale del 16 ottobre 2021.  
3 Indirizzo del sito della Consulta femminile di Milano: https://www.consultafemminilemi.com 
4 Link per visualizzare gli eventi della Consulta femminile di Milano: https://www.consultafemminilemi.com/eventi 


