CAMBIARE IL NOSTRO STATUTO 2021

2 settembre, 2022

Care amiche dell'Inner Wheel impegnate nel lavoro sullo Statuto,
Come sottolinea il mio titolo, questo è ciò che stiamo per fare: emendare, cambiare, migliorare il nostro Statuto
2021 e, a Manchester dovrem approvare o respingere le proposte oggetto di voto. Tutte le proposte devono
pervenire alla Sede centrale entro il 6 novembre 2022. Ci aspettano altri due mesi di lavoro frenetico sullo Statuto!
Il metodo seguito è quello di lavorare su una proposta, condividerla con un altro Club, Distretto o Consiglio nazionale
per farla appoggiare. Questo doppio controllo assicura che la proposta rientri nello Statuto o vada aggiunta al testo
dello Statuto in vigore, 2021. I testi del nostro Statuto sono brevi e mirati, mentre i testi più lunghi che evidenziano i
diversi doveri e responsabilità per le diverse funzioni, sono contenuti come indicato all'interno dei D&R per le
funzioni stesse. Altrimenti il nostro piccolo libro blu (Statuto) supererà i suoi limiti. Tutti questi moduli o opuscoli
possono essere reperiti sul nostro sito web o inviati dalla Sede Centrale, con un solo tasto. Potreste persino scoprire
che la vostra proposta non è necessaria!
Inoltre, per essere chiari, i testi devono riportare le pagine corrette, ecc. I membri del CC non possono aggiungere o
cancellare alcunché, per cui fate attenzione a non dimenticare una parola che chiarifichi il significato della proposta.
Siamo a disposizione per aiutarvi entro i limiti di tempo stabiliti. Se le proposte provenienti da paesi diversi
condividono lo stesso argomento, dobbiamo sceglierne una e informare l'altro paese.
Se vengono utilizzate edizioni sbagliate di C&H, le vostre proposte sono a rischio - vedi sopra.
Nel Comitato Esecutivo IIW sappiamo che si è lavorato molto per trovare modi innovativi di vedere la nostra
organizzazione. La maggior parte del lavoro è stata svolta da alcune persone e poi le proposte saranno appoggiate da
altri.
Ultimamente siamo anche venuti a conoscenza del fatto che alcune delle possibili proposte sono state tradotte in
lingue locali e pubblicate su siti web nazionali. Tutti i club hanno la possibilità di discutere le proposte accettate
per la Convention e di modificarle, se in disaccordo, prima di Manchester 2024.
Al momento, la pubblicazione di materiale non ancora accettato crea confusione tra le socie e mancanza di fiducia
nell'IIW. Come vostre rappresentanti, abbiamo bisogno della vostra fiducia per portare a termine il mandato per il
quale siamo state elette.
A nome dell'intero Comitato esecutivo dell'IIW,
In amicizia,
Sissel
IIW CC 2022-23

