
UN ANNO AL DISTRETTO 209 

nella relazione finale della Governatrice Marita Scarpa 

 

 

 

Siamo a Rimini e per questo ringrazio, per l’immediata disponibilità ad 

accogliere in tempi molto stretti la seconda Assemblea Distrettuale, la Presidente 

del Club Rimini & Riviera, Patrizia Magrini, e tutte le Socie che, sotto la guida 

esperta di Maddalena Pagliacci, hanno organizzato l’evento, che avrebbe dovuto aver 

luogo a Pescara. 

Le Socie di Pescara avevano fatto buona parte del lavoro preparatorio e per 

questo le ringrazio  vivamente, quando, come conseguenza del terremoto, 

nell’albergo che avrebbe dovuto  ospitarci, sono state alloggiate molte famiglie 

provenienti dalle zone colpite e ci è parso doveroso che le attenzioni e gli spazi 

fossero tutti per loro, evitando di creare confusione e aria di festa fuori luogo con la 

nostra presenza. 

La tragedia, che le Socie de L’Aquila hanno vissuto e stanno vivendo, ci ha 

profondamente colpite. Testimonianza delle drammatiche giornate, sono le parole di 

Elsa Pollice di Chieti: “La gente de L’Aquila, sobria, solida e positiva, ha vissuto tra 

le scosse logoranti che ancor oggi si ripetono e il panico che ne deriva, le ferite del 

proprio dolore con compostezza, dignità, orgoglio e con la volontà di riprendere 



subito il proprio lavoro e il cammino della vita. Niente scene chiassose e teatrali, 

niente crisi isteriche con svenimenti collettivi”.  

 

 

 

L’affettuosa e immediata partecipazione di tutti i Distretti italiani e di molti 

Club stranieri, mostra ancora una volta che l’amicizia, la prima delle nostre finalità, 

nel  momento del bisogno, è sostegno reale, condivisione, amore fraterno. 

Le proposte sulla destinazione dei fondi raccolti verranno naturalmente dal 

Club dell’Aquila. 

 

 

Prima di iniziare i lavori assembleari desidero ricordare a tutte voi la prima 

Governatrice del Distretto 209, Carolina Tomassini che non è più tra noi. E’ stata 

una Governatrice preparata, che ha creduto profondamente negli ideali della nostra 

Associazione, per questo vi chiedo di ricordarla con affetto. 

Sono giunta alla conclusione del mio anno come Governatrice e ringrazio tutte 

voi per avermi dato la possibilità di vivere  questa bellissima esperienza. 



 

 

 

Ho visitato tutti i Club del Distretto, da ogni visita sono tornata arricchita nello 

spirito per la voglia di fare, di servire che vi ho trovato.  Sono stati momenti di forte 

emozione, che mi hanno dato l’opportunità non solo di incontrare tutte voi impegnate 

a realizzare le nostre visions, ma anche di visitare luoghi ricchi di testimonianze 

storiche. 

Le Socie mi hanno spesso fatto da cicerone accompagnandomi a musei, 

chiese, piccoli teatro gioiello, a siti archeologici. 

Accanto al rispetto per l’istituzione, ho sempre sentito la simpatia, l’affetto e 

l’amicizia di tutte voi. 

Grazie anche per gli splendidi oggetti di cui mi avete fatto dono, rivederli  è e 

sarà un’occasione in più per ricordarmi  di voi. 

Quando ad inizio d’anno esaminammo il tema della Presidente internazionale 

“Realise your Visions and Make a Difference” parlando delle finalità della nostra 

Associazione, chiesi che si lavorasse soprattutto per realizzare in ogni club 

un’amicizia vera, vissuta, sentita. Durante le visite ho potuto constatare che nella 

maggior parte dei Club ciò che motiva lo stare insieme, il lavorare insieme è proprio 

l’amicizia che lega le socie. 



Certo in alcuni casi ci sono state incomprensioni tra le socie, ma sono state 

superate proprio al comune senso dell’amicizia che porta ad ascoltare anche chi non 

la pensa come te. 

Dalle relazioni delle Presidenti si evince che ovunque sono state realizzate 

anche le altre finalità:  

gli eventi per la raccolta di fondi sono state prove tangibili della comprensione che le 

Socie mostrano verso le necessità dei meno fortunati. 

Inoltre i convegni, i forum su argomenti di attualità, ci hanno fatto conoscere e 

stimare nelle nostre città; 

i concorsi e le borse di studio per gli studenti e gli artisti emergenti , sono state 

manifestazioni  di sostegno e riconoscimenti ai più meritevoli. 

Molte sono state le collaborazioni con le altre Associazioni di servizio presenti sul 

territorio, gli interclub sono stati frequenti, in molti casi hanno caratterizzato l’intera 

annata con programmi e service comuni, in particolare con i Club Rotary. 

 

    

    

    

 



       

 

   

    

 

Nelle visite ho cercato sempre di formare e informare perché questo è tra i 

compiti precipui della Governatrice. Ho svolto una sorta di revisione dei principali 

punti dello Statuto e del Regolamento, con particolare attenzione alle norme sui 

requisiti per le cariche. 

E’ accaduto spesso che nuove Socie siano entrate nel Club durante la mia 

visita ed è stato per me un onore accoglierle ed appuntare loro la spilla del’Inner 

Wheel.  

Mi auguro che tutte abbiano recepito l’affetto che mi lega ai nostri Club. 

 



E veniamo agli avvenimenti distrettuali che hanno dato alle Socie l’opportunità di 

conoscersi meglio, di scambiare pareri, di vivere l’Associazione. 

 Il primo incontro è stato a Firenze per la prima Assemblea Distrettuale: 

molte le socie intervenute ai lavori che si sono svolti con confronti di opinioni ma in 

un clima  sostanzialmente sereno. Alla Presidente e alle Socie del mio Club di 

appartenenza rinnovo il ringraziamento  per l’impegno profuso nell’organizzazione 

dell’evento. 

 

Altro appuntamento distrettuale è stato l’Inner Wheel Day a Perugia. 

    

Voglio esprimere il mio compiacimento e ringraziamento alla Presidente del 

Club, Maria Paola Lapalorcia per la perfetta organizzazione e per l’atmosfera che,  

con le socie del Club, ha saputo creare. Una giornata di amicizia vera, iniziata con la 

Santa Messa celebrata nella bellissima cattedrale dal Vescovo di Perugia, che nella 

sua omelia ha avuto parole di plauso per il nostro modo di agire, proseguita con una 

raffinata colazione e un graditissimo dono. 

 



 

“Nuovi linguaggi, nuova alfabetizzazione”: questo il titolo del Forum 

organizzato il 27 Marzo dal nostro Distretto a Siena in collaborazione con 

l’Accademia della Crusca. La Sala di Palazzo Patrizi, gentilmente concessa dal 

Comune di Siena, era gremita dalle tante socie innerine intervenute.  

Il Presidente dell’Accademia della Crusca Nicoletta Maraschio e il Rettore 

dell’Università per Stranieri di Siena Massimo Vedovelli, hanno parlato del ruolo 

delle lingue immigrate, delle scritture artistiche contemporanee, delle nuove forme di 

alfabetizzazione derivate dall’uso dei telefoni cellulari e del computer. 

Al Forum è seguito un cocktail in un suggestivo locale dentro la Fortezza 

Medicea. 

 



Ringrazio ancora Milena Fabbri, Presidente del Club di Siena e le Socie tutte, 

che si sono tanto adoperate per la perfetta riuscita dell’evento. 

 

Altre occasioni di incontro sono state le Giornate di formazione a 

Sansepolcro e a Porto San Giorgio, organizzate dalle due vicegovernatrici, che 

ringrazio insieme alla Presidente del Club di Sansepolcro, Monica Foni, e di Fermo , 

Violana Lamponi.  

 

 

La formazione era diretta alle Officer, Presidenti,  Tesoriere,  Segretarie e alle 

Delegate al Comitato di Distretto incoming, ma aperta a tutte le socie interessate. Non 

abbiamo voluto esaminare lo Statuto e i Regolamenti quanto dare  una preparazione 

specifica  e pratica ad ogni carica, e sviluppare conoscenze e competenze.  

La partecipazione è stata molto alta. Con le relazioni fatte è stato ricavato un 

opuscolo che viene oggi distribuito a tutti i Club. 

 

Tra gli avvenimenti dell’anno c’è stata la Convention a Kota Kinabalu. Tutti i 

club si sono mostrati interessati alle proposte di emendamento, organizzando 



commissioni per lo studio delle stesse e trattandone in assemblea. Le deliberazioni in 

proposito sono state trasmesse alla nostra Delegata Votante, Anna Rita Struzzi. 

Il Comitato Esecutivo del Distretto si è riunito cinque volte durante l’anno. I 

contatti e le consultazioni fra le Officer sono stati però molto più frequenti, ogni qual 

volta si presentava un problema nazionale o di Distretto. La collaborazione e la 

sintonia nelle decisioni mi hanno molto aiutato. 

Tra le decisioni prese durante l’anno anche quella di inviare alle Past 

Governatrici  i  verbali delle riunioni come forma di rispetto e di corretta 

comunicazione nei confronti  di chi ha ricoperto la massima carica distrettuale. 

Auspico che questa prassi  venga confermata. 

Mi accingo all’ultimo compito di una Governatrice: il passaggio del collare 

alla Governatrice incoming. Nel lasciare c’è naturalmente tristezza in me, ma 

Alessandra Colcelli, Governatrice 2009-2010, è preparata, crede profondamente negli 

ideali dell’Inner Wheel, nei suoi fini e nel servire, come ha mostrato in questi anni 

passati nel Comitato Esecutivo del Distretto; è giovane e sicuramente vi trasmetterà 

tutto il suo entusiasmo dando importante impulso alla necessità di vivere la nostra 

Associazione in maniera aggiornata: sarà un’ottima Governatrice. 

Accoglietela con un grosso applauso e vogliatele bene. 

 

       



Sono giunta al momento dei saluti. 

I miei ringraziamenti al Comitato di Distretto, alle Delegate al Comitato di 

Distretto per la fattiva partecipazione alle Assemblee, alle Officer e ai Membri dei 

Comitati Permanenti per la collaborazione di tutto un anno. 

Grazie alla Immediate Past Governatrice, Roberta Renzi, per l’esperienza 

trasmessa a tutte noi. 

Grazie alle Vice Governatrici, Alessandra Colcelli e Maria Pia Pietroni, che 

non mi hanno fatto mancare il loro appoggio e il loro consiglio; 

grazie ad Anna Rita Struzzi, Tesoriera distrettuale, attenta nella gestione e 

solerte nei suoi rapporti con i Club; 

grazie a Marisa Santamaria, Chairman all’Espansione, che oggi non è con noi 

ma che vorrei  tanto poter abbracciare per darle tutto il nostro affetto e la nostra 

solidarietà e per esprimerle apprezzamento per il lavoro avviato che avrebbe 

sicuramente dato vita a nuovi Club; 

grazie a Cinzia Tomatis, Chairman al Servizio Internazionale e Responsabile 

Internet, per il lavoro organizzativo del viaggio distrettuale, purtroppo non realizzato, 

e per aver tenuto informati i Club nonostante questi non siano sempre così attenti e 

tempestivi nell’uso del nuovo mezzo di comunicazione; 

grazie ad Elisa Galli, Editor, per l’entusiasmo riposto nel suo lavoro; 

e grazie infine a Wilma Sistini, Segretaria Distrettuale, che ho lasciato per 

ultima perché non mi bastano gli aggettivi che conosco per definirne le qualità: 

precisa, competente, intelligente, disponibile, amica sincera, a cui devo molto di 

questo mio anno; 

un ultimo affettuosissimo grazie a tutte voi, Socie del Distretto 209. 

 

Marita Scarpa 

 

 


