TERZO ESECUTIVO IIW 2021-2022
La riunione si è tenuta su Zoom il 22 e 23 Febbraio 2022, con inizio alle ore 8,00
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Sissel H Michelsen
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Presidente del LCC Convention
2024 (22-2-22)

Pam McConnell

PMc

Media Manager (23-2-2022)

Yeok San Cheng

YSK

Administrator

Alan Phillips

AP

A disposizione

Indirizzo di benvenuto della Presidente.
EM - dà il benvenuto a tutti i presenti alla riunione e dice che l'ordine del giorno è ambizioso e
augura buoni risultati. Aggiunge che alle 11,00 si unirà Pam McConnell del Comitato di
coordinamento locale per la Convention (LCC).
EM - propone l'accettazione del verbale della riunione precedente, che viene approvato.
BV – non ha potuto inviare la relazione, ma la invierà tra un paio di giorni. Chiede di parlare
brevemente di ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Il 1° febbraio è stato organizzato un nuovo corso
di formazione per lo Zambia; poi c'è stato un incontro Zoom con l'IWC di Riga, in Lettonia, al quale
era presente Catherine Ineichen e ci sarà un altro club, probabilmente entro aprile. Ha contattato tre
Paesi: Ruanda, un nuovo club, probabilmente prima del 1° maggio; Etiopia, è molto attiva per
quanto riguarda il RI, ma è agli inizi per l'IW; Indonesia, ci sono molti immigrati, quindi le prospettive
per l'espansione sono meno ottimistiche. Pensa che ci sia la possibilità di aprire club IW in un paio di
nuovi Paesi prima della fine dell'anno IW.
BV - dichiara di aver ricevuto inviti da diversi Paesi senza distretto (ND), 6-7, e di essere in procinto di
acquisire i visti; terrà informati l'Esecutivo e le BD interessate.

Relazione della Tesoriera
SL - Ringrazia BV per i suoi sforzi nell'ambito dell'espansione, ma sottolinea che esiste un budget per
queste attività che deve essere rispettato.
Questa relazione copre il periodo dal 1° luglio 2021 al 15 Febbraio 2022.
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1. Capitation Fees - Adesioni
Il riepilogo delle socie mostra la situazione attuale. L’invio delle quote è stato lento all'inizio, ma poi
sono state ricevute da tutti gli organi direttivi nazionali e da quasi tutti i distretti. I tre club della
Bulgaria D248 - IWC Kazanlak, IWC Rousse e IWC Varna - Marina hanno pagato le loro quote
direttamente all'IIW. Di conseguenza, le loro quote sono state restituite. Alcuni distretti e club senza
distretto hanno avuto problemi nel trasferimento dei soldi al di fuori del loro paese. I tre Club senza
distretto dell'Inner Wheel Australia, ovvero IWC Wyong, IWC Gosford North e IWC Tuggerah Lakes,
sono entrati a far parte del Distretto A53.
Al 15 Febbraio la situazione è:
Quote intere – 106,658 socie
Mezze Quote – 1,692 socie
Totale socie - 108,384 socie
Capitation da Club senza distretto: - Ucraina, Ungheria - (Szegad, Mateszalka, Keszkemet), Giamaica (Ocho Rios, May Pen) Ecuador, Guyana Francese, Guyana - (George Town Central), Libano (Vatroun), Malawi, Serbia - (Belgrado Zrenjanin), Spagna - (Barcellona), Martinica e USA - (Baton
Rouge).
Ad oggi sono stati fondati 141 nuovi club: India - 109, Filippine - 9, Italia - 7, Nepal - 4, Pakistan - 2,
Alasia - 1, Guinea - 1, Malesia - 1, Messico - 1, Belgio & Lussemburgo - 1, Nigeria -1, Senegal - 1,
Slovenia - 1, Zambia - 1, Svizzera - 1
E’ stato formato un nuovo Distretto 222, Alasia e una nuova nazione si è aggiunta IWC Lusaka in
Zambia.
Sono entrate circa 2,476 nuove socie, delle quali più di 2,034 in India, 88 nelle Filippine - e 120 in
Italia.
Il totale delle socie è 108,384 al 15 Febbraio 2022. Questo numero include le 34 socie dell’IWC
Mombasa che hanno pagato le capitation 2021-2022 nel precedente anno. L’anno scorso (20202021) le socie al 30 giugno erano 105,623.
Ad oggi l’incremento è di 2761.
2. Pagamenti
Le ricevute delle capitation, dei directory, dei premi MGA e degli Statuti (C&H) sono state inviate
ogni mese a tutti i Paesi/distretti/ Club senza distretto, in copia alla Presidente Ebe Martines e
all'Admin Alan. Le ricevute delle capitation dei club senza distretto sono state inviate anche alla
Vicepresidente Zenaida Farcon.
Tutti i pagamenti sono stati eseguiti online e autorizzati dall'Imm. Past Tesoriere Liz Thomas e da me.
La Presidente Ebe è stata informata di tutti i pagamenti.
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Un importo di 10.000 sterline dal conto corrente è stato inviato all'HAS (Ospedale Albert Schweitzer)
- Programma di vaccinazione Covid 19 di Haiti per l'acquisto di frigoriferi per il vaccino Covid.
L'importo di 10.015,00 sterline, comprese le spese bancarie, è stato ora trasferito dal conto Covid al
conto corrente.
3. Saldi dei conti bancari
1. Conto corrente HSBC
£ 5.000,00
Conto deposito
£ 1.443.587,10
2. Conto corrente NatWest
£ 20.000,00
Conto di deposito
£ 123.844,44
Fondo Covid19
£ 55.550,16
4.

Investimenti - Depositi a termine a 1 anno
a.
Julian Hodge Bank - £ 85.000 (interessi di £ 679,07 trasferiti a HSBC)
b.
United Trust Bank - £ 85.000 (interessi di £ 893,24 trasferiti a NatWest)
c.
Hampshire Trust Bank - £ 85.845,34 (saldo reinvestito)
d.
Corona norvegese Kr 898.923,29
e.
Euro 108,92

5.
Mailshot di dicembre – Ci sono stati problemi di consegna in molti Paesi che devono chiariti.
La stampa è stata fatta in India, per la distribuzione in India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Malesia
e Singapore, Nepal e, nel Regno Unito, per il resto del mondo.
4.
Conti economici mensili - Il rapporto trimestrale fino al 30 settembre 2021 per i mesi di
luglio, agosto e settembre e il rapporto semestrale fino al 31 dicembre 2021 per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre sono stati distribuiti ai membri del Comitato esecutivo e alle Board Director.
5.
6.
Assicurazioni:
a.
Generale: La polizza è stata rinnovata.
b.
Amministratori e funzionari: Anche questa polizza è stata recentemente rinnovata.
c.
Assicurazione informatica: La polizza è stata rinnovata per coprire tutte le forme di
violazione della sicurezza, le transazioni fraudolente, la perdita per estorsione e il recupero
dei dati.
7.
International Convention 2024 Manchester – Ricevuto il verbale della riunione del CCL
presieduta dalla coordinatrice della Convention Pam McConnell.
Vorrei ringraziare l'amministratore Alan, per la sua collaborazione, l'aiuto tempestivo e la pronta
risposta a tutte le mie e-mail, ed Elaine per i suoi consigli. Un ringraziamento speciale al Tesoriere
precedente, Liz Thomas, per la sua guida e il suo sostegno ogni volta che è stato necessario.
Ringrazio di cuore le mie colleghe del Comitato esecutivo - la Presidente Ebe, la VP Zenaida, l'Imm.
Past Presidente Dr. Bina e la CC Sissel per il loro sostegno e incoraggiamento.
EM - la ringrazia per il duro lavoro e per la chiarezza della relazione. Si parlerà più avanti del
mailshot.
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BV - dice che le spese per l'invio della spilla e del collare di VP non sono ancora state rimborsate e
chiede a SL di intervenire; SL ha chiesto ad AP di farlo, il quale sottolinea che devono essere
presentate le ricevute, in quanto saranno necessarie ai revisori dei conti.
SM – chiede se la questione dei club bulgari debba essere discussa ora o più avanti nella riunione; SL
dice che la sua relazione può essere modificata di conseguenza. EM dice che si potrebbe organizzare
un'ulteriore riunione per discutere questo punto importante, soprattutto dopo l'e-mail ricevuta da
tutti ieri. Riferisce che stanno ricevendo troppe e-mail e non attraverso i canali corretti. Non capisce
perché i tre club non vogliano seguire le regole. Tutti i club dovrebbero agire allo stesso modo.
Suggerisce di coinvolgere un avvocato e SM fa notare che finora sono stati coinvolti troppi avvocati
in questo processo - un club non dovrebbe avere bisogno di consultare un avvocato e molte di
queste normative nazionali si prestano al riciclaggio di denaro, che spesso è legato ad altri reati. SM
aggiunge che ci sono implicazioni per i conti personali dei tesorieri, che li usano per raccogliere e
trasferire fondi.
BV – si domanda se sia necessario coinvolgere gli avvocati e dice che il C&H deve avere la
precedenza, che la perdita di tre club sarebbe molto triste e propone una riunione con i tre club.
Parlare è meglio che continuare a scambiarsi lettere.
SM - chiede se SL abbia ricevuto delle lettere, SL risponde di averne ricevute solo due, una delle quali
all'inizio del suo mandato di Tesoriere. SM - fa notare che uno dei club ha potuto fare una prova di
voto; EM dice di aver letto che un club ha dichiarato di poter votare, senza pagare le capitation. BV dice che i club dovrebbero rendersi conto dei loro errori e che il pagamento deve essere effettuato
attraverso i canali corretti. ZF - ribadisce la posizione precedente e che la possibilità di effettuare la
votazione di prova non è di grande importanza; SM - dice che i tre club non hanno mai risposto.
BV - ciò che manca è la totale trasparenza e racconta della sua esperienza nel club/distretto e
suggerisce che ogni e-mail riguardante il denaro debba essere inviata al Tesoriere. SL - non è mai
stata tesoriere, ma ritiene che dovrebbe esserci un modulo che mostri quali club hanno pagato. BV
suggerisce di inviare l'ID di posta elettronica della Presidente da utilizzare per il voto elettronico, ma
AP fa notare che era stato concordato che la segretaria del club sarebbe stata la referente.
Si discute in generale su quali procedure possano essere avviate per i prossimi anni, per garantire
che i club che non hanno pagato le Capitation siano esclusi dalle votazioni.
EM pensa che la proposta di ZF di un modulo che mostri quali club sono in regola con i pagamenti
delle Capitation sia in grado di identificare quali club possano votare. ZF si impegna a preparare il
modulo.

QUESTIONI DA TRATTARE E CORRISPONDENZA
EM - Formazione di un nuovo distretto in Pakistan.
BV - I club sono stati costituiti l'anno scorso e stanno svolgendo un ottimo lavoro; non ritiene che ci
sia da preoccuparsi per la creazione di un nuovo distretto. SL fa notare che Multan ha inviato il
pagamento direttamente. Dice che potrebbero esserci problemi con tre club, poiché non c'è un
elemento geografico nei nomi dei club (AP contatterà la RN per chiedere chiarimenti). SM dice che
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dovrebbe essere fornita una mappa adeguata, una stampa da internet sarebbe sufficiente, in modo
che l'Esecutivo possa vedere chiaramente la situazione. BV - dice che è necessario fornire ulteriori
informazioni sui tre club, in modo che l'Esecutivo possa vedere dove si trovano.
Cambio di nome - Inner Wheel Klub Rønne al nome: - Inner Wheel Klub Bornholm; SM fornisce un
quadro generale dell'isola e della sua storia; EM ritiene che il cambio di nome possa essere
approvato, con il consenso di tutti. Proposta 5 – IWA (Inner Wheel Australia). SM spiega la richiesta
della CC dell'IWA, secondo cui molte socie australiane non sono d'accordo con il precedente
regolamento, relativo ai club senza distretto. Dice che è una buona notizia che tre dei club
precedentemente senza distretto entrino a far parte di un altro distretto. Suggerisce che se c’è uno
Statuto debba essere applicato per tutti; dice che la Proposta 5 ha reso problematico gestire il Paese
in modo efficace e semplice. SM cita alcune parti della lettera ricevuta e afferma che "... una
motivazione non è una regola...". EM - dice che quando un Paese vuole avere un proprio
regolamento, questo deve essere approvato dall'IIW; SM chiede se sia stato approvato da tutto
l'Esecutivo e BV aggiunge che all'epoca faceva parte dell'Esecutivo e si è opposta, ma è stato
approvato a maggioranza. SM chiede quale potrebbe essere la soluzione - SM risponde che in IWA
non ci sono più club senza distretto, ma che ci sono BD che lavorano con club senza distretto in
Australia. Pensa che alla prossima Convention si potrebbe presentare una proposta per definire più
chiaramente le questioni.
ZF - suggerisce di risolvere la questione entro l'anno IW e nell'ambito dell'attuale Statuto IIW, poiché
la modifica non è stata apportata con la SEC australiana. SM è d'accordo e dice che le candidature
per il ruolo di BD provenienti da club senza distretto non hanno la qualifica. BV chiede, dal modulo di
nomina, come si possa identificare che proviene da un club senza distretto. Si conviene che è molto
difficile.
EM - ritiene che si tratti di un problema molto complesso da risolvere e si chiede perché abbia
causato tanta inquietudine; illustra il processo di nomina nelle sue varie fasi, che si concludono con
l'accettazione della candidatura da parte dell'IIW. BV - afferma che ci si basa sulla serietà e sulla
fiducia; si dice d'accordo con il suggerimento di creare una bozza di soluzione.
AP - fa notare che il Past-Tesoriere ha creato una lista di controllo per tutte le candidate, che indica
quali documenti siano necessari, inserita nel sito web insieme ai moduli di nomina, per cui non c'è
motivo per cui i documenti non vengano presentati correttamente. BV - afferma che le candidate
devono assumersi la responsabilità dei loro documenti perchè, in ultima analisi, la responsabilità è
della candidata.
EM – le candidate devono seguire l’iter di approvazione e i diversi documenti richiesti affinché la loro
candidatura per l'IIW sia accettata.

Test per la votazione online Febbraio 9-16- 2022 & Mailshot
EM – riferisce che fonti italiane le hanno detto che il processo di voto elettronico è stato abbastanza
facile da seguire; ha fatto riferimento all'analisi fornita da Mi-Voice, secondo cui il 78% delle e-mail è
stato aperto. Ha quindi condiviso alcune delle informazioni e delle analisi fornite da Mi-Voice.
BV - dichiara di aver ricevuto lamentele da diversi Paesi e che il 30-40% non ha ricevuto affatto i link
per le votazioni di prova; ha inoltre aggiunto che non sono stati ricevuti gli opuscoli per le nomine,
che normalmente sarebbero stati inviati alle Segretarie, ma che sono stati invece inviati alle ISO, ai
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Tesorieri e alle Past Presidenti. EM afferma che Mi-Voice avrebbe dovuto inviare a tutti gli elettori
un elenco.
SL – i mailshot sono stati inviati alle Governatrici e alcune si sono rifiutate di inoltrarli ai club a causa
dei costi EM dice che nessun club in Italia ha ricevuto il mailshot. Ha sottolineato che tutti i
documenti del mailshot sono disponibili sul sito web, ma il C&H cartaceo che viene inviato con il
mailshot è molto più maneggevole di quello che si può stampare dal sito.
SL – chiede a ZF che l'anno prossimo il mailshot sia inviato direttamente ai club, oppure che venga
emessa solo una copia cartacea.
EM - ogni club in Italia è stato contattato e il nome della segretaria era sbagliato in circa 35 club. Ma,
anche se la segretaria è cambiata fa sempre parte del club e quindi lo trasmetterà.
SL - chiede se il mailshot doveva essere inviato alle Governatrici o ai club.
AP - precisa che è stato spedito alle Governatrici in modo che potessero distribuirlo durante le
riunioni, perché se fosse stato inviato a ciascun club indiano, sarebbe passato attraverso i servizi
postali locali, che, come molti in tutto il mondo, hanno prestazioni molto inferiori agli standard preCovid. AP dichiara che alcune consegne in alcuni paesi (Nepal, Pakistan e Bangladesh) sono state
bloccate da controlli doganali o dal tentativo di imporre dazi all'importazione. Dice di aver avuto una
teleconferenza con la Mailing House e che se l’IIW dovesse utilizzare un servizio completamente
tracciabile, costerebbe 20.000 sterline in più. Sottolinea che tutti i documenti del mailing (tranne il
bilancio) sono disponibili sul sito web dell’IIW dall'inizio di dicembre e che il mailing non può essere
stato inviato alle ISO, poiché il database dell’IIW non contiene questi contatti. BV dice che le ISO
potrebbero essere diventate tali dopo essere state segretarie e AP fa notare che se l'IIW non ne è
informata, l'IIW non lo sa.
SM - suggerisce che per la prossima volta l’IIW paghi al distretto la trasmissione ai club della posta
annuale. AP aggiunge che per la prossima volta, si spera, i sistemi di consegna globali si saranno
ripresi dall'impatto di Covid.
SM – suggerisce che, per gli anni futuri, la società di recapito sia tenuta a dimostrare le date di invio
ai singoli Paesi. AP ribadisce che, per ragioni di bilancio, non è stata scelta l'opzione più costosa della
tracciabilità completa.
SL - chiede se sia possibile utilizzare un'altra società di spedizione, e AP risponde che sarebbe difficile
fare una gara d'appalto in India dal Regno Unito e pensa che l'Associazione indiana potrebbe essere
in grado di aiutare indicando nomi di società affidabili / collaudate. SL chiede informazioni sui nuovi
costi del conto HSBC e AP fa notare che la tariffazione sembra essere incoerente. Ci sarà un addebito
di 5 sterline al mese, che ora viene imposto da HSBC per tutti i conti di beneficenza, ma HSBC non è
chiara sull'addebito delle transazioni. AP dice che anche spostandosi su un altro istituto bancario, ci
saranno delle spese da sostenere e che, come nella maggior parte dei Paesi, le banche agiscono in
coalizione tra loro.
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Convention 2024 Logo (11:00am)
Pam McConnell (PMc) si unisce alla riunione per presentare il logo selezionato per la Convention
2024.
EM - dichiara che le piace molto, ma ritiene che sia necessaria una spiegazione dei fiori, poiché non
sapeva che rappresentassero le regioni del Regno Unito. Ritiene che l'ape possa rappresentare
l'operosità delle socie dell'Inner Wheel.
PMc - spera che le persone conoscano gli emblemi, ma ci sarà una spiegazione nella borsa che verrà
consegnata a ogni delegata.
BV - chiede quali regioni fossero rappresentate e la PMc ha spiegato i fiori/regioni. BV - chiede se è
possibile realizzare qualcosa con le lettere delle quattro regioni, PMc risponde che si sarebbe
informata.
ZF - afferma che il logo è molto festoso e ha apprezzato il modo in cui esso poteva essere ruotato di
90 gradi e utilizzato in un altro modo. SL concorda e apprezza i colori utilizzati.
PMc ringrazia l'Esecutivo per l'opportunità di incontro e presentazione del logo.
EM - sottolinea che in molti Paesi sono in corso progetti per celebrare i 100 anni dell'IW, quindi sarà
bene che anche loro sappiano cosa sta facendo l'IIW a questo proposito. L’IIW dovrebbe informare
le socie su quanto sta accadendo e il PMc ha aggiunto che non è possibile fare pubblicità fino alla
firma del contratto. Dichiara di aver preventivato 1.500 presenze, ma che modificherà i suoi piani se
i numeri aumenteranno.
SL - chiede se ci sarà una statua di cera, come quelle di Madame Tussauds - PMc risponde che non sa
come si farà, ma si informerà. EM - dice di immaginarsi una piccola statua nei dintorni del luogo in
cui è stato fondato il club originale e PMc ha aggiunto che stanno lavorando con il Manchester
Marketing, che aiuta a promuovere eventi di questo tipo in città.
EM - informa il gruppo delle azioni dell'IIWPP, Chris Kirby, per scrivere un libro sulla storia più
recente dell'IW e che sono già stati scritti alcuni articoli e che Chris Kirby ha accettato di continuare il
suo lavoro su questo progetto. PMc dice che potrebbe essere piuttosto costoso.
AP - menziona la possibilità di autopubblicarsi tramite Amazon.
BV - È stato chiesto a Rashmi Sharma di scrivere e che, a sua conoscenza, solo il 75% del libro è stato
completato.
SL – chiede se è ancora possibile inviare articoli.
EM - legge la relazione dell'IIWPP, Chris Kirby.
BV - dice che la stampa del documento avverrà in India, dove i costi saranno inferiori del 60%. Dice
che a Rashmi è stato chiesto di raccogliere gli articoli che sono stati o sono in corso di produzione.
Ritiene che sarebbe un buon souvenir per la Convention e che migliaia di copie non sarebbero
costose, se prodotte in India. SL fa notare che i costi di spedizione potrebbero essere molto elevati.
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BV - dichiara non si tratta di un libro di storia, ma di articoli presentati dai membri dell’IW; ZF sottolinea che i precedenti libri su IW erano molto incentrati su GB&I.
11:50 - (SM rientra in riunione)
EM - illustra a SM il logo della Convention, il suo background e il suo design.

Test di voto 9-16-2022 Febbraio
ZF - è necessario stabilire gli indirizzi e-mail corretti e SM aggiunge che si informerà con la sua RN per
vedere cosa è successo.
AP - fa notare che alcuni ODN hanno dichiarato di non aver ricevuto l'e-mail, ma Mi-Voice ha
risposto che risultava che le e-mail erano state consegnate, alcune erano state aperte, ecc.
BV - suggerisce di inviare un'e-mail, indicando le date delle elezioni e avvertendo che se non
ricevono la posta, devono controllare le cartelle Spam e, se non ci sono nemmeno lì, contattare IIW /
Mi-Voice.
AP - dice che cercherà di dare istruzioni chiare e SL chiede che l'Esecutivo ne riceva copia. Alcuni
Organi Direttivi Nazionali hanno richiesto modifiche al 30% delle liste presentate a dicembre e,
affinché il processo funzioni, l’IIW ha bisogno di dati sicuri. Spiega che durante le votazioni di prova
ci sono state circa 20 richieste di modifica al giorno. BV - dice che in India i club che non ricevono i
link devono informare entro una certa data, AP dice che potrebbe essere imposta una data,
suggerendo il 15, e BV dice che questo deve essere indicato nella lettera.

Campagna Wheel Can Cerv
EM - illustra il contesto in cui è nata la campagna dei club IW Filippini. Recentemente, EM ha
ricevuto una lettera in cui si chiedeva "... che attraverso iniziative di raccolta fondi, con ONG, unità
governative e imprese locali si potessero aiutare le donne più emarginate e vulnerabili. Il programma
Wheel Can Cerv beneficerà di finanziamenti comparativi, del sostegno dell'IIW e di altri club e
distretti IW in tutto il mondo". Spiega poi che quando ha appoggiato la campagna, non si è
impegnata in alcun finanziamento, poiché questo non è mai stato fatto dall'IIW e che il Fondo
Covid19 è costituito dai fondi inviati dalle socie IW.
BV - afferma di essere di parere diverso e che l’IIW dovrebbe sostenere progetti validi come questo e
che sarebbe meglio che il progetto fosse sponsorizzato dall’IIW. In un secondo momento, se ci sono
costi operativi sostenuti a livello locale, questo potrebbe essere un buon uso per i fondi IIW. Questo
vale soprattutto per i piccoli club senza distretto.
SM - Ritiene che potrebbe essere fattibile utilizzare una parte dei fondi dell'IIW per un progetto
appropriato, ma dovrebbe essere supportato da una proposta, con un importo assegnato ogni anno.
BV - Dice di aver presentato una proposta per il 2019-2020, per avviare una Fondazione Inner Wheel
e di avere 200-300 donne pronte a impegnare fondi per questo, ma non è stata accettata dalla
Constitution Chairman. Dice che la mentalità deve cambiare e che bisogna puntare su una
Fondazione, non usare i soldi dell'IIW.
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SM - potrebbe anche essere un progetto congiunto; l’IW o l’IIW si sono troppo spesso "nascoste"
dietro altre grandi organizzazioni, ad esempio il progetto UNICEF sulla fistola. BV – l’IW dovrebbe
fare molta più pubblicità ai progetti che sta portando avanti; SM fa notare che questo non
funzionerebbe in Norvegia, che è un Paese riservato, e che sarebbe molto poco norvegese.
ZF - è stata informata dell'invio della lettera e ha chiesto aiuto per questa campagna, che non ha
alcun costo; i costi sono dovuti allo screening delle donne. ZF ha illustrato le "spille" che vengono
assegnate in base al livello delle donazioni, molto apprezzate da coloro che le ricevono. Nelle
Filippine, una parte delle capitation fee è destinata ai club meno ricchi. EM - vorrebbe fornire
supporto, ma questo deve essere fatto all'interno dei parametri esistenti e delle modalità di lavoro,
Wheel can Cerv è un buon esempio da dare alle socie dell'IW.
SM - ha informato il suo distretto in una riunione all'inizio dell'anno dell'IW, ma poi non si è fatto
nulla. La situazione nelle Filippine è molto più grave che in altri Paesi e questo può aiutare a
promuovere la comprensione internazionale.

Progetto Covid 19
EM - riferisce che sono state inviate 10.000 sterline all'HAS, ma ora ci sono 44.000 sterline ancora da
distribuire; è necessario trovare un'organizzazione che fornisca vaccinazioni a coloro che non
possono permettersele. Suggerisce che una parte potrebbe essere spesa in Africa occidentale, in
modo simile a quanto è stato fatto per Haiti.
SM - L'IIW non dovrebbe "nascondersi" dietro altri enti e dovrebbe lavorare in partnership.
Suggerisce di utilizzare i club in Africa, ad esempio Zambia, Zimbabwe, Malawi, ecc. per identificare i
partner locali adatti.
BV - la definizione del fondo era per Covid, quindi sarebbe necessario contattare tutti i donatori per
modificare i parametri della donazione. ZF suggerisce che il denaro potrebbe essere utilizzato per le
pillole Covid che stanno per essere immesse sul mercato. BV - suggerisce che le BD contattino i club
senza distretto per scoprire cosa serve a livello locale e trovare un canale per la distribuzione dei
fondi.
SM - suggerisce di contattare MSF, avendo visto il loro buon lavoro altrove, ma AP riferisce che non
vogliono procedere con la donazione dell’IIW e ZF aggiunge che la Croce Rossa non ha risposto.
SL - suggerisce di inserire una notizia sulla donazione nel sito web e ZF dice che lo avrebbero fatto,
non appena fossero disponibili fotografie per l'articolo. EM dice che si sarebbe rivolta ad
un’organizzazione che conosce a Padova, che potrebbe essere in grado di fornire ulteriori
informazioni sull'Africa occidentale.
BV - suggerisce che la discussione sui D&R dovrebbe avvenire in una riunione separata; SM aggiunge
che era stato detto che se ne sarebbe parlato in questa riunione, quindi si dovrebbe procedere.
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23.02.2022
EM inizia la riunione e AP legge le prime righe di una e-mail ricevuta da IWA. EM sottolinea che la VP
dovrebbe ora essere la Presidente con effetto immediato, se, come afferma SM, è in grado di farlo
SL legge la lettera dell'IWA in cui si chiede alla VP di assumere il ruolo e si informavano i distretti e i
club IWA.
SM - dice che ci sono commenti sulla lettera da lei redatta. BV - sottolinea che ci sono stili di scrittura
diversi e che la lettera dovrebbe essere più corta, per migliorare la chiarezza. SM dice che questo è il
suo stile di scrittura e che i destinatari hanno commentato positivamente il modo in cui vengono
trasmesse le informazioni. ZF - dice che la lettera ha coperto tutti i punti che sono stati sollevati e SM
aggiunge che la lettera era diretta anche alla RN di IWA, CC, ecc.
Si discute poi in merito alla lettera di un club bulgaro, riguardante le capitation fee che sono state
restituite dall’IIW e i metodi e i processi di pagamento che potrebbero essere utilizzati per soddisfare
le leggi nazionali bulgare, i protocolli dell’IW Bulgaria e i protocolli dell’IIW. SM fa notare che ad
alcune socie è stato chiesto di usare i loro conti bancari personali, cosa che non le sembra una buona
opzione. Il metodo di pagamento sul conto, che gli altri club bulgari hanno adottato, dovrebbe
essere richiesto ai tre club.
BV - afferma che i club si stanno impegnando per pagare e quindi sarebbe una decisione difficile
negare loro il diritto di voto; SL dichiara che i club hanno utilizzato il modulo per le capitation fee,
che non viene inviato direttamente ai club, quindi qualcuno ha dato loro il modulo. SM - ha detto
che in precedenza, in Bulgaria, il pagamento era stato inviato direttamente all’IIW; suggerisce di
redigere una lettera che dia un'ultima possibilità ai tre club di avviare il pagamento. AP chiede quale
sia la scadenza per il pagamento da indicare nella lettera alla RN: da effettuare entro il 1° marzo
2022.

Premio Internazionale dell'Amicizia
EM - Informa che è stata ricevuta un'altra lettera da una socia, che suggerisce di istituire il Premio
Internazionale dell'Amicizia come riconoscimento per il lavoro svolto e di più facile attribuzione
rispetto all'MGA. Ha menzionato la Paul Harris, all'interno del RI. E’ stato fatto notare da SL e BV che
il singolo paga per questo Paul Harris), ma in Italia, quello ricevuto da EM è stato assegnato dal
Distretto Rotary 2060.
SM - afferma che non le dispiace un premio del genere, ma che non spetta all'Esecutivo decidere, ma
dovrebbe essere votato dall'effettivo dell'IW. Se l'Esecutivo è d'accordo, il proponente del premio
dovrebbe scrivere una proposta (o mozione generale) per la Convention. BV - suggerisce che
l'Esecutivo e l'IGB potrebbero decidere di attuare questa idea, prima che venga accettata come
proposta dalla Convention. SM - dice che si potrebbe fare, ma lo scopo di questo meccanismo è
inteso per questioni urgenti; ribadisce che il proponente dovrebbe sottoporre la questione alla
Convention. BV - si chiede perché sia stato necessario attendere alcuni anni prima che questa idea
venisse accolta e, dopo aver esaminato l'elenco degli MGA prima della riunione, ritiene che ora la
gente la prenda troppo alla leggera, mentre dovrebbe essere un premio molto apprezzato e di alto
valore. L'IFA proposto potrebbe essere un premio provvisorio. SL - dice che oggi l'Esecutivo passerà
un'ora a discutere le candidature delle MGA, quindi se l'Esecutivo dovesse fare lo stesso per l'IFA, ci
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vorrebbero giorni e che l'IFA potrebbe essere assegnato localmente. BV - chiede perché la
Presidente non possa nominare un piccolo comitato, magari delle PPIIW, che si occupi di questo
processo per conto dell'Esecutivo dell'IIW e che poi lo ratifichi. SM dice che tutte le socie devono
decidere di accettare l'esistenza di un IFA.
BV - fornisce ulteriori informazioni sul premio Paul Harris e dice di averne ricevuti sei.
ZF - ritiene che l'IFA potrebbe funzionare e che l'IGB potrebbe approvarlo, per poi ratificarlo alla
Convention, ma la procedura deve essere esaminata più a fondo e fa riferimento al suggerimento di
SL che prevede che l'IFA possa essere stipulato paese per paese e che possa essere acquistato dall’
IIW. SL dice che potrebbe essere anche tra Paesi, ma ZF non è favorevole e ritiene che debbano
essere definiti dei criteri.
EM - ha chiesto pareri; BV dice che bisognerebbe chiedere a chi ha fatto il suggerimento ulteriori
informazioni su come si aspetta che funzioni, con ulteriori dettagli; SL aggiunge che il disegno
dovrebbe essere realizzato dall’IIW e non da un singolo; è stato suggerito di utilizzare la rosa rossa.
EM fa riferimento a una precedente e-mail che suggeriva una 'spilla' che sarebbe stata una rosa
rossa. SM dice di essere d'accordo, ma che la decisione dovrebbe essere presa da tutte le socie. SL
suggerisce che potrebbe essere una buona cosa da lanciare alla Convention e SM aggiunge che si
potrebbe chiedere ai Paesi sostegno e suggerimenti.
EM - chiede chiarimenti su come potrebbe essere proposto alla Convention e SL fa riferimento al
processo che SL aveva delineato. SL dice che ha a che fare con l'Amicizia e che dovrebbe raccogliere
opinioni. EM riassume le azioni da intraprendere: lettera al suggeritore da parte di EM con i dettagli,
poi e-mail (AP) alle RN ecc. per raccogliere opinioni e anche informare le BD e raccogliere la loro
opinione.

MGA
Ci sono diciassette candidature per il Premio Margarette Golding, di cui undici sono state approvate,
una ha richiesto ulteriori informazioni e cinque non sono state approvate.
EM - un distintivo più grande per renderlo più prestigioso, o forse aggiungendo pietre artificiali
intorno al disegno. SL - vuole che alcuni dei criteri dell'MGA siano definiti meglio, in modo che sia più
chiaro il motivo del premio, ZF concorda, ad esempio, il periodo di svolgimento del volontariato, che
dovrebbe essere ricorrente, non solo una tantum. AP fa notare che in ufficio ci sono molti distintivi
(circa 100); SM suggerisce che si potrebbero fare per la Convention. SL dice che dovrebbero essere
esauriti quelli ancora in dotazione prima di progettarne/acquistarne altri.

Aggiornamento del sito web (23-2-2022)
YSC si unisce alla riunione alle 11:00.
EM - dice che il sito web deve essere aggiornato e che è necessario un accordo sulle statistiche da
utilizzare.
YSC - il sito web non deve essere un resoconto delle cifre, ma deve servire per la promozione, quindi,
"....oltre 108.00 soci....". quasi 4.000 club..." e 100 Paesi. BV si dice d'accordo, sulla base del lavoro
svolto da Elizabeth Thomas e integrato da SL. È stato concordato che si tratta di "oltre 100 Paesi".
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EM - Era stato precedentemente concordato che il fondo Covid sarebbe stato gestito fino alla fine
del 2021, ma questa data è stata rivista a dicembre 2022. Il denaro dovrà essere speso una volta
individuate le organizzazioni più adatte. YSC - dice che il sito web deve essere aggiornato, poiché
contiene ancora l’invito a fare donazioni; EM dice che le donazioni non vengono più richieste. SM dovrebbe esserci un aggiornamento per il sito web, ad esempio che la donazione è stata fatta. ZF
dichiara che invierà un articolo a YSC in merito alla donazione e che scriverà ai club senza distretto
per verificare se nei loro Paesi sono necessari fondi.
EM - La foto di Women Together dovrebbe essere aggiornata e chiede cosa sia stato fatto; YSC
risponde che le foto dovrebbero essere rinnovate e che bisogna essere pronti ad averne una serie.
AP fornisce una panoramica sulla creazione del sito web e dei costi correnti; YSC afferma che è
necessario un processo continuo di manutenzione e aggiornamento del sito web, per garantire la
rilevanza delle informazioni.
EM - chiede perché i messaggi che invia al sito web / Facebook (FB) hanno un link che deve essere
cliccato; YSC mostra la pagina che si riferisce al gruppo e ne spiega il motivo. Se stesse progettando
un sito web, dove c'è un link, sarebbe di un colore standard, mentre questo non è il caso del sito web
dell'IIW. Afferma che il sito web, ecc. è uno strumento per la promozione dell’IIW, ma l’IIW non può
avere alcun controllo su ciò che fa FB.
EM – nella pagina “Joining Inner Wheel” il link è danneggiato e dovrebbe essere sistemato. AP
sottolinea che il testo di "Avvio di un nuovo club" deve essere aggiornato, così come la dichiarazione
in "Club esistenti", che è stata approvata. YSC dice che è necessario uno sforzo concertato per la
correzione delle bozze del sito web e BV si offre di aiutare.
EM - A proposito di IW – dice che la foto è vecchia e deve essere aggiornata, poiché relativa a
Copenaghen (2015). SM dice che ci sono buone foto dalla Convention di Melbourne. YSC ha chiesto
che fosse di sua competenza e ciò è stato accettato insieme al fatto che le foto siano di IW / IIW. AP
deve verificare con RMS se il numero di Paesi, membri, ecc. possa essere aggiornato da un'unica
fonte, cosa che YSC potrebbe fare, ma che richiederebbe l'intervento di RMS.
SM - dice che dovrebbe esserci la storia del fondo Covid, con l'avvio del fondo fino al suo attuale
stato. ZF - illustra lo scopo dei documenti relativi al progetto Covid19 che si trovano sul sito web
dell'IIW; SM suggerisce di mettere un altro documento che ringrazi i donatori e mostri come siano
stati impiegati i fondi.
EM suggerisce di cambiare la foto dei diritti delle donne, includendo una donna e non solo delle
ragazze e di procedere a una revisione generale del sito web. YSC dice che, scorrendo il sito web, ha
notato che gli attuali quattro obiettivi non sono riflessi in modo sufficientemente forte. AP chiede se
sia un budget per le foto e YSC risponde che dovrebbe provenire dalle risorse attuali dell'IIW.
EM - parla della House of Fame, che mostra le PPIIW, AP fa notare che è sotto News and Features.
YSC dice che il rendering di questa pagina potrebbe essere problematico, in quanto il nome appare
solo quando il cursore è posizionato sulla foto.
ZF - suggerisce di spostare la galleria nell'area Socie, sotto Chi siamo.
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EM - YSC chiedono se le voci About IIW e IIW and the UN siano essere modificate in IW in entrambi i
casi. BV chiede di prendere in considerazione la questione.
YSC - La pagina delle elezioni è insufficiente e AP dice che sarà compilata con i moduli di candidatura
all'inizio di aprile, una volta pubblicati i risultati delle elezioni, aggiungendo che il livello di dettaglio
fornito dipenderà dall'Esecutivo del momento.
EM - ringrazia YSC per l'impegno e il valore del suo contributo e gli altri membri dell'Esecutivo per i
loro commenti. SM aggiunge che le socie del suo Paese hanno apprezzato molto il grande lavoro
svolto.

Logo e Tema 2022-2023
ZF - presenta il tema e il logo per il suo mandato di Presidente IIW 2022-2023, "Work Wonders".
Il tema è piaciuto a tutte ed è stato approvato come nuovo tema per il 2022-2023.
EM - dichiara di essere certa che la VP ZF avrà un anno di successo e che avrà il sostegno di tutto
l'Esecutivo di quell'anno e che il tema permetterà a molti progetti di contribuirvi.

UN
EM - nomina di un'ulteriore rappresentante delle Nazioni Unite a Ginevra, con un buon curriculum,
che viva vicino all'ufficio delle Nazioni Unite. SM - I criteri devono essere definiti meglio, se l'IIW dice
che dovrebbe essere limitato a coloro che vivono nel paese o nelle vicinanze, poiché le spese
potrebbero essere elevate per l'IIW, soprattutto a causa delle spese di viaggio. EM - potrebbe essere
consentito vivere ovunque in Europa, ma il costo potrebbe essere ridotto, dato che molte delle
riunioni sono ora virtuali. SM - se ci saranno altre rappresentanti alle Nazioni Unite, la questione
dovrebbe essere discussa in modo più ampio, in quanto ciò avrebbe un impatto sui bilanci dell'IIW,
ma anche perché ci sono molte donne capaci che non vivono vicino a un ufficio delle Nazioni Unite e
che potrebbero dare un contributo positivo. ZF - propone un incontro con le attuali rappresentanti
alle Nazioni Unite, cosa facili grazie a zoom. BV - dice di essere stata con la rappresentante a Ginevra
per un giorno intero quando ha visitato la città. EM - non si è trattato di un affiancamento ufficiale e
BV aggiunge che il luogo non dovrebbe essere un problema, poiché non sempre ci sono persone nei
centri ONU. AP fa notare che la posizione di Brenda Lowe (BL) le consentirebbe di accedere a voli
aerei a basso costo da Luton / Stanstead.
BV - suggerisce di prevedere alcune spese di viaggio per le Rappresentanti ONU; la sede non
dovrebbe essere il fattore prioritario nella selezione di una Rappresentante ONU; le nuove nominate
dovrebbero svolgere alcuni mesi in prova, in modo che l'IIW possa osservarle, fino al 30 giugno e
rivederle dopo 6 mesi. Suggerisce di chiedere alla nuova rappresentante ONU, se nominata, di
coprire le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni dell'ONU a Ginevra.
SM - dice di essere stata osservatrice alle Nazioni Unite per due settimane, il che è stato molto
costoso per il Paese/sponsor del viaggio. AP menziona la candidatura di una socia dell'IW Cairo,
inviata tramite la PPIIW, Phyllis Charter.
BV - afferma che l'IIW non può limitare la rappresentanza all'ONU alle sole socie europee, EM
afferma che se l'IIW deve pagare tutte le spese, il numero di rappresentanti all'ONU deve essere
ridotto. BV suggerisce che ricevano un importo fisso, da utilizzare per coprire i costi dell'anno ONU, e
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che l'Esecutivo cerchi di calcolare quanto ciascun membro ritenga opportuno, ad esempio quattro
riunioni all'anno sarebbero sufficienti. EM - cita il documento D&R per le rappresentanti ONU,
dall’archivio IIW.
SL - dice che l'IIW deve fare attenzione a controllare i costi di viaggio, altrimenti questo potrebbe
diventare una grande spesa. SM afferma che non ci si può aspettare che le persone lavorino come
volontari per l'IIW e non abbiano un rimborso spese.
BV - suggerisce che la durata del periodo all'ONU dovrebbe essere di un solo anno, in modo che altre
persone possano fare esperienza. EM – riferisce che AP ha inviato un'e-mail a settembre relativa al
ruolo di rappresentante dell'ONU e che le disponibilità possono essere fornite all'Esecutivo. Non è
possibile ricoprire altre posizioni in parallelo. Dichiarazione di credenziali, sede preferita, ecc. da
inviare all'IIW per la considerazione dell'Esecutivo.
AP - dice che il documento citato è stato scritto sotto la presidenza di Chris Kirby e EM afferma che
secondo lei il mandato dovrebbe essere di tre anni. BV - ritiene che la maggior parte di loro lavora e
frequenta le Nazioni Unite e che 2/3 anni dovrebbero essere sufficienti. C'è una discussione generale
sulle esperienze di visita alle Nazioni Unite e sul fatto che ci vuole tempo per capire le modalità
dell'ONU e il suo funzionamento.
BV – suggerisce a ZF di presentare alcune proposte da sottoporre all'Esecutivo. SM – dice che il
processo dovrebbe essere trasparente, che dovrebbero essere nominate dal club, ecc. BV afferma
che la rappresentante all'ONU dovrebbe essere nominata ogni anno dal club, dal Distretto e poi
dall'IIW e che, poiché ci sono tre rappresentanti a Vienna - Ceja, Veronique e Ulrike - l'IIW deve
sapere su cosa ciascuna di loro si concentra.
SM - le rappresentanti all’ONU con esperienza, ad esempio Ceja e Martine, potrebbero aggiornare ZF
su ciò che è necessario e su ciò che sarebbe raccomandabile e dare un contributo prezioso. BV afferma che le rappresentanti alle Nazioni Unite dovrebbero stabilire le priorità delle sessioni a cui
partecipare.
EM - chiede se sia necessario che il club di Evi faccia pervenire la candidatura; AP preparerà un'email.

Collegamento con il personale
EM - Si chiede quale membro dell'Esecutivo debba essere in contatto con AP e EH; in precedenza era
stato deciso che se ne sarebbe occupata Elizabeth Thomas, che aveva una buona conoscenza delle
leggi del Regno Unito, delle pratiche HR, ecc. La situazione è cambiata e si è suggerito che tutti i
membri dell'Esecutivo facciano da collegamento con il personale. SM - È necessario prendere in
considerazione tutte le condizioni di lavoro, i salari, ecc.

D&R
EM - fa riferimento a un'e-mail riguardante il ruolo di RN e la situazione del D199. EM ritiene che la
questione debba essere risolta nel proprio Paese. SM aggiunge ulteriori informazioni e sul fatto che
alcune socie hanno utilizzato protocolli inappropriati per le comunicazioni. La questione del ruolo
della RN si è riscontrata anche in altri Paesi, motivo per cui è stata aggiunta all'ordine del giorno. EM
- sottolinea che esiste una D&R sul sito web dell'IIW ma che avrebbe dovuto essere modificato, cosa
che era stata avviata l'anno scorso ma che non è stata completata.
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BV- dice che negli ultimi anni, in alcuni Paesi, ci sono state persone che hanno esercitato un controllo
eccessivo sminuendo lo status delle RN e la loro posizione. Questo potrebbe avere un impatto
sull'adesione all'IW; l'IIW dovrebbe sostenere le RN.
SM - aggiunge che una socia in Svizzera voleva candidarsi come BD per l'anno successivo, ma il
Distretto non l’ha candidata, il che è stato estremamente deludente. EM - è stata invitata al D199
l'anno scorso, ma le è stato suggerito di rimandare l'invito fino a quando non si fossero risolte alcune
questioni interne al Paese. BV - suggerisce che EM vada a vedere se fare da arbitro - SM aggiunge
che potrebbero aver ritirato l'invito, così non devono invitare la RN.
SM - dice che ci sono stati altri commenti, ad esempio che le nomine per le MGA dovrebbero essere
esaminate a fondo prima di essere inviate all'IIW, il che ridurrebbe il tempo impiegato dall'Esecutivo
per esaminarle. SL - chiede con che criterio la NR possa esaminare la richiesta di MGA e BV risponde
che si tratta di una questione di controllo, prima che venga inviata all'IIW. SM - dice che la RN
dovrebbe anche assicurarsi che le Capitation fee vengano inviate al momento della richiesta della
Carta; BV propone che tutte le richieste di Carta vengano prima inviate all'Esecutivo per
l'approvazione; EM - dice che le Carte dovrebbero essere inviate a lei, poiché sulla Carta c’è il suo
nome.
BV- tutte le richieste di Carta devono essere inviate all'Esecutivo per essere esaminate. SL - aggiunge
che la RN dovrebbe assicurarsi che tutti i pagamenti siano inviati tramite l’Organo direttivo
Nazionale, non direttamente e dovrebbe assicurarsi che tutte le informazioni riguardanti i contatti, i
ruoli, ecc. per il Paese siano aggiornate; questo è particolarmente importante ora che viene
utilizzato il voto elettronico.
SM - La situazione delle RN deve essere sanata.
ZF – suggerisce che è necessaria una proposta, e EM aggiunge che in alcuni Paesi con un Consiglio
nazionale la RN è un membro, ma in altri Paesi in cui non c'è un Consiglio nazionale la regola deve
essere cambiata in modo che le RN sia all'interno dei sistemi di comunicazione del Paese.
SM - chiede se la proposta debba provenire dall'Esecutivo o da uno dei Paesi che hanno un problema
e si è convenuto che debba provenire dal Paese. ZF - chiede se la RN debba far parte del Consiglio
nazionale e SM cita il caso della Germania con il gran numero di distretti. Dice che l’esecutivo
potrebbe scrivere una lettera a tutti e sette i distretti, per motivarli a riunirsi nuovamente per
ricostituire l’Organo Direttivo Nazionale.
SL -vuole sapere il numero delle socie “at Large” e BV suggerisce una lettera alle RN, ma crede siano
solo poche centinaia.
EM - Germania. A Copenaghen le socie le hanno detto che non vogliono un Consiglio Nazionale, ma
lei ritiene che, essendo un Paese con un numero così elevato di socie, dovrebbero avere un Organo
Direttivo Nazionale. SM - Sono molti anni che non hanno un Consiglio Nazionale. Più aspettano, più
sarà difficile ricostituirlo.
BV - Nota per D&R delle RN: dovrebbe essere ogni Paese a decidere come deve essere fatto, in India
potrebbe essere tradotto in più lingue/dialetti diversi. L'IIW non è l'organismo corretto per
coordinare la traduzione. EM racconta la sua esperienza come RN italiana, un ruolo che le è piaciuto
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molto. BV dice che la RN non è obbligata a fare le traduzioni, che possono essere delegate altrove
all'interno dell'Associazione.
SM – riferisce che una RN le ha detto che riteneva che il suo ruolo fosse diventato quello di un
traduttore. ZF – si chiede come possa la RN aggiornare l’IIW, se non è coinvolta a livello nazionale.
BV- sostiene che la relazione della RN dovrebbe essere ridotto a una pagina.
AP sottolinea che esiste un modulo standard di due pagine, ma a volte il modulo non viene seguito.
BV racconta come il nuovo logo e il nuovo tema vengono diffusi e pubblicizzati in India e si augura
che questo avvenga il prima possibile, per consentire ai club di pianificare.
AP - suggerisce di annunciare il logo e il tema in concomitanza con i risultati delle elezioni, all'inizio di
aprile. ZF pensa che si potrebbe fare dopo l'Esecutivo di febbraio, ma AP fa notare che a volte i loghi
non sono "pronti per l'uso". BV si è detta sorpresa del fatto che l'IIW debba pagare per il design del
logo, in quanto lei aveva pagato di tasca propria e le era stato detto che l'IIW non pagava questo. AP
fa notare che, in base ai precedenti, dovrebbe essere pagato.
BV - dice che ci sono giovani designer in India, che sono molto più economici di RMS; AP suggerisce
che la società di Yeok San potrebbe essere invitata alla gara d'appalto che è stata proposta.
AP - mailshot, ZF ha detto che nemmeno le Filippine le hanno ricevute e AP dice che avrebbe fatto
un controllo.
EM - AP deve informare l'IIWPP Chris Kirby che dovrebbe procedere con il suo lavoro sul libro, che si
deve decidere se stampare o lasciare come e-book e se ci devono essere foto. SM fa notare che un
libro senza foto sarebbe molto noioso; un libro da tavolino da caffe’ (letteralmente, cioè un libro
ricco di immagini bello da essere sfogliati e da essere messi “in vista”) sarebbe costoso da produrre.
BV – si sta festeggiando il giubileo d'oro e il loro distretto ha tassato di 100 rupie ogni socia, per
costituire una riserva per la stampa di un libro di ricordi. Suggerisce di far versare 1 sterlina in più da
ogni socia per contribuire alla produzione del libro del Centenario dell’IIW.
ZF - ricorda le difficoltà incontrate quando è stato suggerito di prelevare 1 sterlina per il fondo
Covid19; è stato suggerito a EM che il fondo Covid19 dovrebbe essere cambiato in donazioni
all'Ucraina, ma ZF ha detto che questo non poteva essere fatto, dato che era stato donato per la
causa Covid19.
EM – chiede cosa si potrebbe fare per l'Ucraina e le è stato suggerito che gli aiuti dovrebbe essere
destinato anche ai gruppi del Rotary. ZF - ha letto un post dove erano dati suggerimenti su come
fornire finanziamenti. BV - dice che il denaro non dovrebbe essere inviato a conti bancari personali e
suggerisce di chiedere alle socie quale aiuto sia necessario. SM suggerisce di postare un mazzo di
girasoli (in segno di solidarietà con l'Ucraina) sui social media ed EM fa notare che la scorsa
settimana è stato pubblicato un messaggio su FB e sul sito web dell'IIW.
ZF - fornisce ulteriori informazioni sui commenti fatti e SM aggiunge che i finanziamenti saranno
necessari quando il Paese inizierà a ricostruire. EM - potrebbe esserci anche l'opportunità di aiutare
coloro che sono diventati rifugiati e che hanno bisogno di beni di prima necessità, come coperte,
vestiti, ecc. SM dice che potrebbero esserci donazioni e sostegno agli organismi internazionali; EM -
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dice che i club delle aree circostanti l'Ucraina potrebbero aiutare. BV suggerisce di istituire un fondo
di emergenza da utilizzare per queste situazioni e di nominare delle BD come supporto. BV -afferma
che l'Organo Direttivo Internazionale deve essere coinvolto se i fondi devono essere inviati/utilizzati
per l'Ucraina e che il denaro non deve essere inviato tutto in una volta, poiché ci sarà una
ricostruzione da fare a lungo termine. Suggerisce che il modello utilizzato l'anno scorso per le
donazioni al Libano potrebbe essere utilizzato di nuovo, con diverse BD coinvolte nel
coordinamento.
BV- suggerisce di tenere una somma come fondo di emergenza, nel caso si verifichino altre situazioni
simili; i club dei Paesi vicini, anch'essi colpiti, potrebbero attingere da questo fondo. SL dice che le
necessità dovrebbero essere stabilite prima di inviare i fondi. EM aggiunge che le spese presidenziali
sono state poche durante l'anno sociale in corso. Pertanto, propone una donazione di 5.000 sterline
dal suo budget presidenziale. BV aggiunge che la stessa somma può essere prelevata dal suo budget
dell'anno scorso per offrire una donazione totale di £ 10.000. Scrivere all'organo direttivo per
ottenere il loro consenso. SL chiede se la donazione deve essere inviata in denaro o in natura. BV
ribadisce che bisogna assicurarsi che il sostegno vada a enti riconosciuti e affidabili; SM dice che
verificherà con suo figlio, che lavora per il governo norvegese, quale sostegno potrebbe essere
necessario in Ucraina. ZF- Non solo a socie IW, ma a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto
attraverso le agenzie di soccorso.
AP – chiede il permesso di inviare un'e-mail a Pam McConnell per l'accettazione del logo e tutte sono
d'accordo.
EM - tutte le D&R devono essere esaminate; BV suggerisce che tutte le esaminino e le rivedano via email, prima di riunirsi nuovamente.
SM - fornisce il feedback di suo figlio, che dice di utilizzare solo canali riconosciuti, come l'UNHCR o la
Croce Rossa Internazionale. Modulo per la presentazione delle proposte si deve usare lo stesso
modulo, sia per le nuove parti del C&H che per la modifica del C&H attuale. EM chiede perché sia
stato suggerito un nuovo modulo e BV suggerisce che il proponente dovrebbe inviare quello che
ritiene essere l'alternativa migliore. BV – l’IIW ha ricevuto molte proposte e l'Esecutivo ha chiesto al
CC di rispondere a tutte sia per quelle accettate che per quelle rigettate. SM – se ci fosse la
possibilità di apportare delle correzioni prima della scadenza, ciò dovrebbe poter avvenire. La
scadenza dipende dalla data effettiva della Convention. Quest'anno sarà a novembre.
BV - Il Pakistan ha invitato BV dal 17 al 23 marzo e dal 9 al 17 aprile in Turchia, senza alcun costo per
l’IIW. Ha ricevuto anche inviti a visitare 4 club senza distretto e ha promesso che non avrebbe
superato il suo budget per l’espansione.
BV - Carol Buchanan-Smith ha scritto che, sebbene la CC venga eletta ogni anno per garantire la
continuità, dovrebbe rimanere in carica per 3 anni. SM dice che sembra che alcune persone siano
preoccupate del fatto che ci sia stata una campagna di canvassing all'interno dell'Esecutivo IIW. BV
fa notare che ora non ci sono regole in merito al canvassing. BV spiega il suo punto di vista e le sue
esperienze passate di interpretazione del canvassing nelle elezioni dell'IIW e dichiara
categoricamente di non aver fatto canvassing per nessuna candidata.
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È stato deciso che le D&R sarebbero state esaminate via e-mail e poi si sarebbe potuto tenere un
incontro di confronto per aggiornare i documenti. I PN sono stati esaminati oggi e saranno aggiornati
a tempo debito. I commenti devono essere inviati e diffusi entro il 17 marzo.

Conclusioni
EM si offre di fornire una sintesi della riunione.

Ringraziamenti
ZF – propone di ringraziare per la Presidente Ebe, per l'efficiente gestione della riunione
dell'Esecutivo e per aver fornito un'atmosfera amichevole in cui si discutere liberamente per il
miglioramento dell'Inner Wheel.
EM ringrazia anche BV, SL, ZF e SM per il loro contributo, dato che spesso la Presidente ha bisogno di
suggerimenti da altre fonti per poter prendere la decisione giusta, e AP per il suo contributo.
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