
	

 
Milano, 15 ottobre 2022 

Buongiorno alle Autorità, alle Socie e alle Amiche presenti.  

Prima di esporre il mio programma, vorrei spendere qualche parola sul ruolo dell’Editor Distrettuale per 

come lo sto vivendo in base alla mia esperienza, peraltro ancora limitata. Questa carica mi permette di 

entrare nella vita dei Club attraverso le comunicazioni, i testi, le locandine, le relazioni sugli eventi: ne esce 

il quadro di un Distretto vivacissimo e impegnato, attraverso i suoi Club, su molteplici fronti, dalla cultura in 

tutte le sue forme al sociale, alle esigenze del territorio ed anche ad un sano divertimento. Direi che questo 

è l’aspetto più stimolante e interessante del mio ruolo, nel quale sono peraltro supportata da un CED 

eccezionale, di cui avete conosciuto ormai tutti i membri. 

Vengo ora alle iniziative che intendo portare avanti in quest’anno ’22-’23. Innanzitutto, desidero riproporre 

per il terzo anno il Premio Editoria, che ritengo un valido stimolo per le Addette Stampa (e più in generale 

per tutto il Club) ad impegnarsi nella redazione di bollettini ricchi ed originali, dai quali far emergere lo 

“spirito” del Club. Potete leggere nelle slides il Regolamento, che è rimasto sostanzialmente invariato e che, 

nel caso di approvazione, verrà inviato alle Addette Stampa. L’unica variazione è il divieto, per i membri 

della Commissione che giudicherà i lavori, di esprimere un giudizio sul bollettino del proprio Club.  

Il Comitato ad hoc, come nominato nell’apposita sessione Ratifiche, accoglie al suo interno, oltre alla 

Governatrice e alla Segretaria Distrettuale (membri d’ufficio), la qui presente Editor Distrettuale e la 

Referente Internet Nazionale Cinzia Marchetti, in qualità di ideatrice del Premio e grande esperta di 

comunicazione. Ad esse si aggiungono le quattro componenti da me proposte: 

Pupa Omboni     Club Bergamo 
Tota Borioli     Club Milano Castello 
Giuliana Massini    Club Parma Est 
Anna Candellero    Club Torino Europea 

 

C’è un’altra proposta, che voglio avanzare e che si collega al mio desiderio di recuperare e conservare la 

nostra “memoria storica”: chiederò alle Addette Stampa di ciascun Club (qualora desiderino liberamente 

aderire) di tracciare il ritratto di una Socia che ha avuto un’importanza particolare nella vita del Club stesso, 

magari una Socia fondatrice o una persona che ha dato lustro al suo sodalizio con particolari iniziative, 

rivestendo ruoli importanti, formando le nuove Socie … Potrà essere anche un lavoro corale, nel senso che 

ogni Socia potrà dare la sua testimonianza, che l’Addetta Stampa si incaricherà di inserire in un testo 

compiuto, corredato se possibile da qualche fotografia. 

Mi piacerebbe che questo lavoro venisse completato entro dicembre, così da creare un documento da 

diffondere online in occasione dell’Inner Wheel Day (10 gennaio): mi sembra un bel modo di celebrare 

questa festa, tanto più ora che ci avviciniamo al centenario della nostra Associazione. 

A questo punto non mi resta che ringraziarvi della vostra attenzione ed augurare a tutte noi uno splendente 

anno Inner Wheel! 

                   Vera Poloni Comi  -  Editor 

 
 


