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Carissime, 
riprendiamo il nostro impegno nel controllo della normalizzazione dei dati contenuti nel Sito Internet in quanto ci 
stiamo avviando alla conclusione di molti aspetti relativi al restyling del Sito. 
L’Inner Wheel Italia, come ben sapete, sta impiegando ingenti risorse economiche nell’ottica di creare uno 
“strumento di lavoro “necessario oramai ad ogni livello: Club-Distretto-Consiglio Nazionale.  
È, dunque, basilare l’impegno e lo sforzo di ognuna di noi affinché il lavoro non venga vanificato da ingiustificabili 
ritardi ed inesattezze. 
Chiedo, pertanto, la vostra massima collaborazione ed attenzione, come parte attiva indispensabile e necessaria 
per la trasmissione ai Club delle mie comunicazioni e successiva verifica che le richieste siano state ottemperate. 
Desidero informarvi che numerosi Club italiani non hanno risposto al GOOGLE MODULI da me inviato in data 11 
luglio 2022, i cui termini per la risposta sono abbondantemente scaduti. 
Chiedo cortesemente di contattare ancora i Club affinché venga rispettato il termine ultimo del 4 novembre, 
ormai tassativo, per la restituzione del questionario. 
 Vi invierò, in forma privata, elenco dei Club dei vari Distretti che non hanno risposto al questionario. 
Questo il link da cui può essere scaricato : https://forms.gle/96WUjkXTc4aojaxp8  
 
Segnalo, inoltre, che, da puntuali verifiche effettuate, ancora molti Club non hanno aggiornato l’Organigramma. 
Vi chiedo gentilmente, con l’occasione, di sollecitare e verificare l’avvenuta revisione. 
  

Ricordare alle RI di nuova nomina di richiedere le credenziali per accesso AREA RISERVATA all’indirizzo 
admin@innerwheel.it 

 
FASE II - Schema procedurale: 

1) Controllo crociato degli Organigrammi con l’ausilio dell’Annuario. 
N.B. Si ricorda che ogni Socia può ricoprire una sola carica elettiva ad eccezione della Presidente- 
Imm. Past Presidente-Responsabile Internet (prestare particolare attenzione). 

2) Richiesta a tutte le Responsabili Internet di Club se l’Organigramma presente sul Sito ha subito 
variazioni, dimissioni dalla carica e se comunicate regolarmente al Distretto. 

3) In caso affermativo, incoraggiare le Responsabili a correggere le posizioni variate. 
4) Se ci sono Club dei vostri Distretti che hanno inserito Logo che non rispetta le Branding Guidelines 

vigenti nell’ immagine che identifica il Club sul Sito, dovrebbero essere contattati richiedendo 
l’aggiornamento. (Per vostra comodità allego alla e-mail il Logo corretto). 

 Quanto riportato al punto 4 non si deve applicare nel caso ci siano immagini di labari/guidoncini con 
nomenclatura non aggiornata. 
 
Ci ritroveremo su piattaforma Zoom il 14 novembre ore 21.00 alla presenza della Presidente del Consiglio 
Nazionale Angela Azara per verificare lo stato del Sito Internet dei vostri Distretti, e mi auguro, per tale data, di 
poter presentare una situazione verosimilmente definitiva. 
Certa della vostra puntuale e fattiva collaborazione, vi abbraccio.  

Cinzia  
 
N.B. Vi ricordo inoltre: di prestare attenzione alle locandine di Club che approvate sulle pagine/gruppi Social di 
Distretto in modo particolare Nomenclatura e Loghi (segnalare eventuali inesattezze e richiedere la correzione) e 
di inviare ancora la formula prevista per la compilazione dei Service. Grazie. 
 


