
 

	

 

Relazione 1° Assemblea Distrettuale 2022- 2023, Milano 15 

ottobre 2022 

Saluto la Governatrice, le Autorità Inner Wheel, le Delegate e le Socie. 

Ho partecipato con particolare interesse all’incontro di formazione organizzato 

dal Consiglio Nazionale con le Responsabili Internet degli altri Distretti 

presieduto da Cinzia Marchetti, che ha evidenziato l’evoluzione del ruolo della 

Responsabile Internet. Cinzia, ha presentato un programma di collaborazione e 

di condivisione al quale tutte le Responsabili Internet di Distretto e di Club, 

sono chiamate a partecipare per la normalizzazione dei dati contenuti nel Sito. 

Il questionario di Google Moduli inviato ai Club ha rappresentato il primo passo 

del progetto e devo .ringraziare le Responsabili Internet del nostro distretto 

perché hanno tutte risposto al questionario ben prima della scadenza, siamo 

state il primo distretto a concludere il sondaggio. 

Siamo state onorate del saluto e della partecipazione all’incontro della 

Presidente Angela Azara Imbesi. Erano altresì presenti la Editor Nazionale 

Carmelina Cafiero Casamassima e le Governatrici dei Distretti tra le quali la 

nostra Governatrice Patrizia. L’incontro ha consentito anche uno scambio di 

esperienze, opinioni e chiarimenti su dubbi e problematiche da noi incontrate 

nello svolgimento dell’incarico.  

Vorrei ricordare come sia importante, soprattutto in quest’anno visto il 

progetto Nazionale, che i dati presenti sulle pagine dei siti dei club siano 

aggiornati. Occorre sempre controllare che, oltre all’organigramma, siano 

presenti e soprattutto siano corretti i dati relativi alla caselle mail (indirizzo 

gmail) e PEC del club. Purtroppo ci sono ancora alcuni club che devono 

aggiornare e/o inserire queste informazioni. 

Come distretto siamo molto brave nella comunicazione analogica, il nostro 

bollettino è ricco di eventi, ma purtroppo gli stessi non sono caricati nelle 

sezioni del sito; ad esempio le visite della Governatrice andrebbero inserite 

nella sezione eventi. Chiedo quindi alle delegate di farsi portavoce presso i 

propri club affinché anche il sito sia sempre aggiornato. Sono a completa 

disposizione delle Responsabili Internet dei club per supportarle, ove ce ne 



 

	

fosse bisogno. L’aggiornamento costante del sito è fondamentale 

per la buona riuscita del progetto del Consiglio Nazionale. 

Come ultima cosa vorrei sollecitare tutti i club ad aprire una propria pagina 

facebook sulla quale inserire tutto quello che viene organizzato. 

Come è stato comunicato il CED di questo anno si è dato delle regole 

relativamente alla pubblicazione sul gruppo facebook del D204, perché troppa 

informazione si traduce in nessuna informazione. Ricordo quindi che sul gruppo 

facebook verranno pubblicati: 

• 10 giorni prima dell’evento o della data richiesta per la prenotazione 

(ove presente) le locandine dei club così da dare maggiore visibilità agli 

eventi organizzati; 

• tutte le visite della Governatrice ai club 

• tutti gli eventi organizzati dai club, ai quali hanno partecipato membri 

del CED 

• convegni di particolare rilevanza 

Ringrazio tutte per l’attenzione 


