
RELAZIONE TERZA ASSEMBLEA CN 15-16 FEBBRAIO  2022 
Comitato Esecutivo Distretto 204, Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo 

 
Gent.ma Presidente ed Officer, Editor, Deputy R.N. e Responsabile e Coordinatrice Sito Internet , care Amiche 
Governatrici Distretti 206-208-209-210-211, in questa relazione a quasi 8 mesi dall’inizio del mandato, rappresento di 
seguito lo stato dell’arte del Distretto 204 e relativo sviluppo delle attività.  
Stato dell’arte del Distretto 204  
Club I 43 Club  comprendono attualmente n. 1186 Socie (+ 24 rispetto a luglio 2022) e derivanti da n. 51 ammissioni, 
n. 23 dimissioni e n. 4 decessi. Si confermano importanti attività di Service ed eventi sul proprio territorio,  che stiamo 
raccogliendo con Tota Borioli Vice Governatrice per relazione a Rappresentante Nazionale e per preparare il forum del 
27 Aprile p. v. “I club si raccontano”. Rispetto agli organigrammi di Club 2023-2024,  oltre alle richieste di deroghe 
pervenute e trasmesse nei tempi richiesti alla Segretaria Anna Carpignano, alcuni Club mi hanno informato di criticità 
nel rinnovo delle cariche che abbiamo affrontato insieme. A tal proposito, credo che grande impegno debba essere 
speso per garantire la continuità dei Club assicurando anno per anno ammissione di socie da formarsi ed inserirsi per 
incarichi, con una programmazione almeno triennale delle cariche: attualmente pochi Club riescono a farlo.  Rispetto 
al rinnovamento del sito si è reso necessario un lavoro di confronto con i Club  a cura della Responsabile Internet e la 
socia dell’IW Club di Codogno nominata a supporto di tale attività, con un sostegno da parte della sottoscritta nel 
promuovere la responsabilità di “governo” dell’inserimento e manutenzione dati da parte delle Presidenti cosi come 
delle situazioni di incompatibilità rispetto ai Regolamenti ( doppie cariche non compatibili,  segnalate in seguito al 
controllo della Commissione sito) che ho provveduto a risolvere con i Club e di cui ho dato riscontro alla Presidente 
Nazionale in data 24.12.2022; a parte qualche resistenza per il periodo particolare (natalizio) in cui è stato richiesto il 
controllo, i Club hanno partecipato con impegno a tale attività che dovremo mantenere nel tempo per le variazioni 
che si renderanno necessarie sulla movimentazione socie e aggiornamento curricula; dalla relazione della 
Responsabile Internet distrettuale posso evidenziare aggiornamento area riservata (compreso gmail e PEC di concerto 
con la Segretaria) e del DB Socie e curricula; rispetto alle presenze in Assemblea che vanno sempre certificate dal 
Distretto quale requisito per le candidature al Distretto, sono stata io stessa a dare indicazione di non inserire le 
presenze in assenza di dato certo; da valutare se non promuoverne l’inserimento a livello centrale.  
Si mantiene una buona collaborazione tra i Club e nei rapporti con il Distretto rispetto ad Interclub o iniziative di Service 
comuni, seppur si avverta in qualche caso un po' di stanchezza per le tante attività; la fervida attività per le simulazioni 
delle operazioni di voto sia del CN che dell’Internazionale, sembra proseguire senza particolari problemi così come le 
votazioni per le cariche distrettuali con raccomandata. L’interesse per l’AGN sembra più che buono ed alcuni Club già 
prospettano la delegata votante 
CED Si mantiene un buon clima di lavoro nel CED con importanti momenti di collaborazione,  pur nel rispetto dei singoli 
ambiti di responsabilità e credo del riconoscimento della valenza di ogni carica distrettuale. I meccanismi operativi 
sono ormai affinati,  fatti salvi alcuni momenti divisivi su Tema Consulta di cui riferirò in seguito, che intendo continuare 
a trattare come situazione oggettiva e non certo personale.  
I Comitati ad HOC : Comunicazione, Digitalizzazione ed Editoria sono fattivi e funzionanti così come il progetto della 
Chiairman del Comitato all’Espansione. Al Premio Editoria partecipano 12 Club. 
 
METODI / ATTIVITA’  
FORMAZIONE  
Progetto Tutoring&mentoring 2.0 con metodologia E-Learning a cura di Luisa Vinciguerra è al suo terzo blocco 
”Distretto” con verifica formativa alla terza plenaria del 27 p.v. Gradita la modalità di formazione a distanza e 
abbastanza coinvolgente la verifica su piattaforma.   
Formazione per AGN si conferma l’incontro su piattaforma Zoom alla presenza della Presidente Nazionale in data 16 
marzo 2023, promosso dalla sottoscritta con Luisa Vinciguerra, rivolto a Presidenti e Delegate votanti, a tutte le Socie 
che vorranno intervenire. Unitamente alla convocazione, sarà fornita una scheda di sintesi delle proposte per 
agevolare l’annotazione delle riflessioni da discutere successivamente in Assemblea di Club. 
 



PROGETTI/Service Distrettuali :  
Storia dell’Inner Wheel Day in data 16 dicembre 2022 ore 21 in Zoom, propedeutico agli incontri del 10 gennaio 2023, 
è stata un’iniziativa gradita che ha consentito di sviluppare le singole iniziative dei club o di aggregazioni di Club, con 
senso di appartenenza e di servizio. 
 8 marzo 2023: le nostre Impronte nell’Inner Wheel evento in presenza a Milano che prevede una simulazione; di 
ruolo sull’Assemblea di Club e la presentazione di parte delle donne che hanno lasciato traccia nei i Club, a partire 
dalla proposta dell’Editor Distrettuale che ha ricevuto risposta da 16 Club.   
Inner Wheel per la Scuola: creare “competenze di vita”  
C’è stata una buona risposta con la partecipazione di Club aderenti e Club sostenitori. Il progetto è in corso.  
Bullismo e Cyber bullismo, ancora quest’anno con una proiezione sui 3 anni vede un Service importante rivolto a tutta 
la popolazione educante _ Club di Merate e Vimercate, mentre un altro Service importante su una scuola secondaria 
di primo grado di un Club di Milano si avvale di contributi di altri club di Milano e di Torino. 
Rinnovo di Contatto con D 206 e con D 73 FAMAT il programma dell’evento che si terrà a Torino in data 31 marzo-1° 
aprile 2023 ha avuto una notevolissima adesione e ci vedrà condividere il momento sia con la nostra Presidente 
Nazionale Angela che con la Presidente FAMAT Marianne 
Viaggio in Francia con D210 a tema” La transumanza e San Michele” in data 20 -24 aprile 2023, lo attendiamo con 
molto piacere. 
 
Consulta 
A seguito del parere CN espresso il 28 novembre u.s. si è dato avvio alla richiesta di recesso della Consulta che a sua 
volta ha ratificato tale decisione in data 1 dicembre e successivamente comunicata il 5 dicembre.   
Nel corso del periodo natalizio, la sottoscritta ha sottoposto alla IP Governatrice  bozza di comunicazione da inviare ai 
Club che nel citare sia la posizione del CED che il parere del CN di cui si è riportato stralcio, in modalità pacate andava 
a spiegare quanto successo pur valorizzando la visione innovativa della I.P. Governatrice che l’aveva proposta lo scorso 
anno. La stessa IP ha proposto un’integrazione alla lettera che sosteneva la sua posizione in contrasto con i pareri 
seguiti per la richiesta di recesso alla Consulta ed al mio diniego, sostenuto dall’ampia maggioranza del CED (in corso 
di CED 5 in data 19 gennaio 2023), che ha visto l’invio ai Club ( Presidenti e Segretarie ) nello stesso pomeriggio del 19, 
è seguita una sua comunicazione a mailing list nascosta di cui ha informato la sottoscritta, il CED tutto e la Presidente 
nazionale, con l’invito a diffondere la sua comunicazione a Tutte le Socie per trasparenza. Tale azione ha richiesto una 
risposta di cui riporto estratto ”Non devo certamente dire a te che hai ricoperto con impegno e competenza la carica 
di Governatrice lo scorso anno, che spetta esclusivamente agli organi direttivi in carica definire contenuti, modalità e 
destinatarie di comunicazioni a valenza istituzionale, ivi comprese ovviamente, quelle indirizzate a singole Socie” e mi 
ha costretto ad invitare i Club a non accogliere richieste di diffusione alle socie di comunicazioni a carattere 
istituzionale, se non provenienti dai canali distrettuali specificatamente preposti per l’anno 2022-2023, previa 
approvazione della Governatrice in carica. 
 Tali conversazioni saranno allegate al verbale del prossimo CED 6 che si terrà in data 2 marzo 2023. 
 
 
Asti, 14 febbraio 2023 
 
 

 
         Vi ringrazio per l’attenzione.  


