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LVI I I  ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

R O M A 

VENERDI’  31 MAGGIO 2013 

 
Il giorno 31 Maggio 2013 alle ore 15.00 presso la di “Casa di Santa Francesca Romana a 

Ponte Rotto” in Roma ha luogo la cerimonia ufficiale di apertura della 58° Assemblea 

Distrettuale. Dopo gli Inni di rito e l’Onore alle Bandiere, la Governatrice Isabella Rizza dichiara 

aperta l’Assemblea. 

Chiede che venga osservato un minuto di silenzio per ricordare le Socie che ci hanno 

lasciato quest'anno: le Past Governatrici, Marjeda Dallari De Leva, Paola Carcassi, Anna Maria 

Varchetta Presidente del Pomezia Lavinium e Tiuzza Tiné. 

La Governatrice saluta e ringrazia per la loro partecipazione la Presidente del Consiglio 

Nazionale Nunzia Sena, la Rappresentante Nazionale Franca Cinefra, le Past Presidenti del 

C.N.: Linda Castelli Avolio e Rosetta Simongini, le Past Governatrici Rossana Maltese Maria 

Antonietta Nardi, Margherita Fenudi, Maria Grazia Di Caterino, Ada Polese, Doretta Deplano, 

Giuliana Marsella e Rosalba Cogliandro e Bianca De Stefano Governatrice del Distretto 210, in 

visita a Roma. 

 

 

 



 

. RELAZIONI  
 

 
RELAZIONE DELLA  

PRESIDENTE NAZIONALE 
NUNZIA SENA 

 
Relazione Finale Anno 2012-2013 

Rivolgo il mio saluto alla Governatrice Isabella 

Romano, alle Autorità Inner Wheel in carica e 

passate, alle Officers, ai Membri, alle Delegate del 

Comitato del Distretto, alle Presidenti dei Club 

ospitanti, alle amiche tutte.  

Un saluto alle Autorità ed agli amici del Rotary 

International. 

Una particolare gratitudine va alla vostra Governatrice Isabella Romano, amica dolce, 

equilibrata, che ha guidato il vostro Distretto sempre con il sorriso, nonostante l'incidente di 

percorso. Non ha mai mollato, sempre presente ed attiva nell'assolvere i suoi compiti, è stata 

una componente importante della magnifica squadra del nostro Consiglio Nazionale, 



contribuendo alla realizzazione dei programmi delineati ed attuati, di cui vi informerò. Grazie 

Isabella anche per la tua graditissima presenza alla Festa dell'Amicizia ad Ischia.  

Care Amiche,  

  il mio viaggio in Italia attraverso il meraviglioso mondo dell' Inner Wheel sta 

per concludersi. Porto con me nello scrigno dei miei ricordi, emozioni, incontri, abbracci e 

amiche sorridenti, scambi di idee e promesse di ritrovarci.  

Un viaggio che ho percorso con entusiasmo, con impegno, credendo ,nelle potenzialità 

della nostra Associazione, nei Distretti, nei Club, nelle socie, tutti tesi al raggiungimento del 

medesimo scopo. Sono stata accolta con calore, con amicizia da voi tutte e di questo vi 

ringrazio, ripagandomi anche dello sforzo che a volte ha messo a dura prova la mia resistenza 

fisica, ma ne valeva la pena. 

Il mio intento era quello di avvicinare il Consiglio Nazionale ai Club rispettando sempre 

l'autonomia delle Governatrici che sono state tutte, in modo eccellente, cl: tramite con le Socie, 

consentendo di operare insieme in modo costruttivo nel risolver, i piccoli e grandi problemi che 

man mano si presentavano con buon senso e4 equilibrio. Il risultato è stato un interfacciarsi 

positivo delle Governatrici con i Club del proprio Distretto per la realizzazione dei loro 

programmi. Inoltre i Club hanno operato nei territori di appartenenza, rivolgendo la loro 

attenzione alle problematiche sociali e culturali.  

Dovendo, quindi, fare un bilancio consuntivo dell'operato di quest'anno, desidero 

ricordarvi per sommi capi le tappe più importanti.  

 

Espansìone  

Il bilancio dell'Espansione in Italia è più che soddisfacente. Abbiamo un trend positivo 

anche rispetto agli altri paesi europei. Tuttavia vi sono ancora alcuni Club il cui permangono 

difficoltà a causa del numero limitato di Socie e del mancate ricambio generazionale. La 

proposta 17 là dove è stata concretizzata, ha dato nuova linfa vitale a molti Club. Inoltre, devo 

dire, che dopo le iniziali perplessità è stata: accettata positivamente dalla maggior parte dei 

Club.  

Ho, quindi, il piacere di comunicarvi che in Italia è stata consegnata la Carta al Club di 

Paestum Città delle Rose. Inoltre sono nati sei nuovi Club: Club Ciriè e Valli di Lanzo (Distretto 

204); Club di Palmi (Distretto 211); Club di Maddaloni Valle di Suessola (Distretto 210); Club di 

Mestre (Distretto 2(6); Club di Lamezia Tenni (Distretto 211) ed infine Club di Gubbio (Distretto 

209).  

Mi complimento con le Chairman all'espansione per l'ottimo lavoro svolto che ha reso 

possibile, in un momento di forte crisi dell'associazionismo, la crescita delIa famiglia Inner 

Wheel in Italia.  

 

Editoria ed Informatizzazione  



E' stato pubblicato ed inviato a tutti i Club, in tempi rapidissimi lo Statuto post 

Convention. 

L'aggiornamento del Manuale Club-Distretti-C.N. del 2007, promosso dal Consiglio 

Nazionale e curato dalle Past Presidenti Nazionali Rosa Maria Lo Torto e Luisa Vinciguerra è 

stato realizzato in tempi brevissimi, richiedendo un forte impegno competenza ed attenzione. 

Ringrazio per questo Rosa Maria Lo Torto e Luisa Vinciguerra per il servizio reso. Il Manuale 

risulta chiaro, agile, atto a soddisfare le più importanti richieste di chiarimenti delle norme 

statutarie e del Regolamento. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto, e mi auguro che risulti di 

grande utilità ai Club Distretti~C.N., a cui sarà inviato entro giugno con stampa digitale.  

 

Annuario  

Il nostro annuario risultava pesante, nel senso letterale del termine, da portare dietro per 

la consultazione. Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Editor Giuliana Vallerini, ha deliberato 

una nuova veste grafica per l'Annuario, con carta più sottile che ne alleggerisce il peso. 

L'impegno per la rimodulazione è stato gravoso, e sono grata all'Editor Giuliana Vallerini per il 

lavoro svolto. Inoltre, da non sottovalutare, c'è stata una notevole riduzione dei costi di stampa. 

Entro giugno sarà inviata a tutti Club e mi auguro riceverà la vostra approvazione.  

 

Database  

E da molti anni che si avvertiva la necessità di uno strumento informatico atto sia 

facilitare il controllo dei requisiti delle candidate alle cariche Inner Whee1, sia sveltire la 

consultazione delle informazioni sulle Socie. Finalmente, e di questo soni orgogliosa perché l'ho 

fortemente voluto, il C.N. ha deliberato nell'Assemblea del 12 novembre 2012 di curare 

l'apertura sul sito www.innerwheel.it della sezione SOCIE & CURRICULA, destinato alla 

raccolta dei dati relative alle socie e dalle cariche da esse ricoperte. Tutto è predisposto in 

modo che l'immissione dei dati richieda semplicemente la compilazione di una scheda per ogni 

Socia. Ciò consentirà una risposta chiara e veloce alle interrogazioni utili alle attività svolte nella 

nostra Associazione, e renderà più facile per esempio il controllo dei requisiti delle Candidate 

alle cariche Inner Wheel. La Governatrice di ciascun Distretto e la Presidente di ciascun Club 

riceveranno dalla Segretaria Nazionale, insieme con le istruzioni, una password personalizzata 

per l'immissione o la modifica dei dati nell'area di loro competenza. La realizzazione di questo 

sito, in breve tempo, ha richiesto un impegno enorme e sono grata alla Responsabile Nazionale 

Internet Laura Nicolini per averlo reso possibile in quest'anno. Il sito per metà giugno sarà in 

funzione, dopo che avrete ricevuto istruzioni dettagliate sull'uso. Vi assicuro che dopo 

l'immissione dei dati, i Club-Distretti troveranno un grande giovamento per il controllo delle 

cariche e per un archivio storico.  

 

Service Nazionale  



Care amiche, ora passo ad informarvi di un tema che mi sta molto a cuore: i Services 

Nazionali. Grazie alla vostra generosità il C.N. ha raccolto in quest'anno, ad oggi circa 60.000 € 

di fondi, di cui 45.000 € circa per le culle termiche e circa 15.000 € per i terremotati dell'Emilia. 

Consentitemi di esprimervi la mia gratitudine, la mia gioia per la sensibilità che avete mostrato 

nel donare, in un momento così difficile per i nostro paese: Ancora una volta avete confermato 

la forza dell' Inner Wheel Italia Personalmente vi dico che avete realizzato un sogno, superando 

ogni aspettativa.  

Il 5 marzo 2013 sono state finalmente consegnate 13 borse di studio agli studenti dell'ex 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Aquila. Un Service promosso dalla Past Presidente Nazionale 

Giulia Rampino, con la quale mi sono recata all'Aquila per la consegna delle borse di studio. E' 

stato, vi assicuro, un momento di grande emozione Da un lato il silenzio assordante delle 

macerie che ancora coprono il centro storico di questa splendida città, dall'altra la gioia nel viso 

di questi giovani che rappresentano il futuro, la speranza della resurrezione. La cerimonia è 

stata commovente per tutti, dal Rettore dell'Università alla Presidente del Club dell'Aquila, a tutti 

i presenti.  

Il 18 Aprile 2013 a Mantova, con un importante cerimonia nelle sale della Prefettura si è 

celebrata la consegna del Service Nazionale del Restauro del Teatro d Bondanello, nel comune 

di Moglia. Service iniziato nello scorso anno dalla Immediate Past Presidente Nazionale 

Annamaria Oberto e portato a termine quest'anno. Erano presenti oltre al Prefetto Ruffo e la 

moglie, che ringrazio ancora per la loro disponibilità, la presidente del Club di Mantova Monica 

Gibelli, l’Immediate Past President Annamaria Oberto, numerose Autorità e Socie dell' Inner 

Wheel e Autorità civili. Nel Teatro verrà posta una targa a nome dell'Inner Whee Italia. 

Calorosissima l'accoglienza delle amiche di Mantova, di cui serberò sempre un dolcissimo 

ricordo.  

I fondi raccolti quest'anno per i terremotati, saranno destinati al ripristino e alla messa in 

sicurezza di un asilo nel comune di Gonzaga. Fra breve inizieranno i lavori, che saranno seguiti 

dalle Socie del Club Inner Wheel di Mantova.  

Ed adesso una ruota per la vita: le culle termiche, contro la triste piaga dell'abbandono 

dei bambini.  

Ho il piacere di annunciarvi che il 12 giugno p.v. a Città di Castello, sarà inaugurata la 

prima culla termica a nome dell' Inner Wheel Italia. Un evento straordinario, per la velocità dei 

tempi di realizzazione, grazie all'impegno fortissimo svolto dal primo momento dalla 

Governatrice Annarita Struzzi che l'ha voluta anche come Service, Distrettuale.  

Saranno presenti Autorità dell'Inner Wheel ed Autorità Civili. Una targa ricorderà 

l'impegno dell'Inner Wheel Italia. Visibilità e comunicazione, obiettivi che il Board ci aveva 

invitati a curare sono stati attuati in pieno. Inoltre partirà presto la campagna pubblicitaria per le 

culle già esistenti in Italia. E' importantissimo che le Governatrici facciano pervenire laddove ci 

sono già culle termiche, attraverso i Club, i depliant informativi che stiamo preparando per 

distribuirli nei consultori, parrocchie, pullman e quant'altro.;La seconda culla termica, realizzata 

con i fondi raccolti, sta per esser istallata a Palermo. Il Club di Foggia (Distretto 210) vorrebbe 



realizzarne una nella. propria città. Questo dipenderà dai fondi che avremo. Ne sarei 

felicissima, purtroppo l’istallazione di ogni culla termica ha un costo superiore a 20.000 €. 

Prima di parlarvi della Festa dell'Amicizia ad Ischia, vorrei sollecitarvi tutte ; prenotarvi 

per il Rallye Charle Magne a Trento, avvenimento importante per l'Italia perché le Socie di 

Trento Castello lamentano la scarsissima adesione da parte delle Socie Italiane.  

 

Festa dell'Amicizia  

Ed infine la Festa dell'Amicizia ci ha coinvolte tutte in un week end estivo nella mia bella 

isola. Sono state giornate all'insegna del relax coniugato con la cultura, degli incontri, del 

rinnovare e rinsaldare rapporti di amicizia. Abbiamo avuto il piacere di avere tra noi la 

Presidente Internazionale Carole Young, che dopo due giorni trascorsi a Napoli, accolta 

calorosamente dalle amiche dei tre Club partenopei, ha partecipate con entusiasmo alla nostra 

festa che celebrava quello che è il suo tema dell'anno "Be a friend". Carole è rimasta colpita 

dalla bellezza dei luoghi, dai Service realizzati in Italia, dal calore riservatole. E' stata coinvolta 

dall'allegria, dalla musica e nel ringraziare ha detto che ricorderà sempre con nostalgia la nostra 

terra. 

Un grazie alle amiche provenienti da tutta Italia che hanno decretato il successo di 

questo incontro, che corona le attività svolte dal C.N. Consentitemi un grazie di cuore alle 

amiche del mio Club che con la Presidente Maria Assunta Calise, hanno profuso tutte le loro 

energie per riservarvi un accoglienza speciale, confermata dai numerosissimi messaggi 

pervenuti da tutte le partecipanti.  

Concludo il mio anno con ancora nel cuore momenti indimenticabili, con la 

consapevolezza di aver realizzato con la mia magnifica squadra , gli impegni assunti all'inizio 

del nostro servizio nel C.N. Una squadra, che è avanzata compatta, in un clima di condivisione, 

pur operando ognuna con le proprie abilità e libertà.  

Abbiamo concretizzato dei sogni. Il C.N. che lascio è vitale, sereno, forte dello spirito di 

appartenenza e della propria identità come l'Inner Wheel Italia.  

Personalmente ho cercato di interpretare al meglio il mio ruolo. Spero di esserci riuscita, 

ma sicuramente ho ricevuto più di quanto ho dato.  

Il mio viaggio termina qui, ma l'Inner Wheel continua il suo percorso, ferma nei suoi ideali 

sempre più saldi di amicizia, servizio individuale, comprensione internazionale. 

Grazie per l’ascolto. 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 
FRANCA CINEFRA 

 

Un caro saluto a tutte le Autorità dell'Inner 

Wheel e del Rotary ed alle amiche presenti 

all'Assemblea di chiusura dell'anno 2012-2013. che 

si svolge in questa prestigiosa e bellissima struttura. 

Grazie ad Isabella ed alle amiche che mi hanno 

affettuosamente invitata a partecipare.  

Si sta avvicinando il momento in cui cederò il 

mio Distintivo di Rappresentante Nazionale ad una 

cara ed efficientissima amica,Janet Dionigi. Anche 

se questo ultimo anno di servizio che sta volgendo 

al termine è stato qualche volta per me impegnativo 

e difficoltoso per problemi famigliari,sono convinta 

che poi sentirò la mancanza di tante amiche che mi hanno dimostrato affetto e stima che mi 

auguro meritati.  

Sono nati sette nuovi Club: uno nel D/204 =Cìriè Valli di Lanzo = uno nel D/206 Mestre = 

Due nel D/2 I O Paestum Città delle Rose = Maddaloni Valli di Suessola = Due nel DI 211 = 

Palmi e Lamezia Terme. Un applauso alle Chairman all'Espansione ed alloro impegno; è un bel 

segno di vitalità.  

E' stato e forse in qualche caso lo è tutt'ora un anno problematico per la messa a punto e 

l'attuazione del nuovo sistema del Data Base che comunque,con lo sforzo e l'impegno di tutti i 

Clubs e delle Segretarie Distrettuali,sta superando tutte le difficoltà.  

Data la mia proverbiale incompetenza in questo campo,il mio aiuto si è limitato alla 

traduzione di quanto ricevevo dal Board per inviarlo con sollecitudine alle Governatrici ed ai 

Club.  

Molti Club hanno sperimentato l'attuazione dell'ingresso di socie senza connessione né 

con il Rotary e nemmeno con l’Inner Wheel ed è anche nato un Club, Mestre, totalmente art. C. 

La mia personale impressione è che questa nuova opportunità sia sperimentata dalle 

nostre socie con intelligenza e prudenza, senza scossoni e malumori. 

Abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente la Presidente Internazionale 

CAROLE MARGARET YOUNG,di origine della Nuova Zelanda, persona amabile, semplice e 

spontanea.  

Per me è stata la seconda esperienza; l' anno scorso con Catherine Refabert,francese e 

quest' anno con Carole:Personalità completamente diverse ma entrambe profondamente votate 

alla divulgazione ed alla conoscenza dell'International Inner Wheel, della sua mondiale 

organizzazione, del volontariato che la anima la cui etica morale e sociale ci contraddistingue.  



A Napoli e ad Ischia per la Festa dell' Amicizia Carole ha ricevuto un'accoglienza 

cordiale,affettuosa, con tanta voglia di conoscersi e confrontarsi in amicizia e semplicità e ci ha 

tanto ringraziato per le bellissime giornate che ha trascorso in Italia, venendo appositamente 

dalla Nuova Zelanda.  

Si è complimentata per la nascita dei nuovi Club e per la vitalità ,l'entusiasmo e l'impegno 

sociale che animano le socie. Molte amiche hanno avuto la possibilità di chiacchierare con lei,di 

chiedere consigli e di trascorrere con lei momenti sereni in grande amicizia.  

Ha raccomandato ai Club di continuare ad operare perché l'I.W., attraverso i Services, 

con progetti anche ambiziosi nei rispettivi territori o Nazionali, con il contributo essenziale di 

tempo e di energia di tutte le socie,facciano emergere l'importanza RILEVANTE della nostra 

associazione.  

Suggerisce anche che ad ogni evento venga messo in evidenza lo Stendardo del Club,i 

gagliardetti. Magari anche distribuire delle magliette con stampato il logo dell'I.W. perché non si 

venga confuse con il Rotary. Dobbiamo imparare a servirci dei Media perché ci conoscano e ci 

apprezzino attraverso le nostre azioni.  

Termino qui,nella speranza di non avervi annoiato. Un abbraccio a tutte e grazie per 

l'amicizia e l'affetto ed il calore con cui mi avete circondato.  

 

RELAZIONE DELLA GOVERNATRICE 
ISABELLA RIZZA 

 

Le parole chiave che hanno costituito il fil 

rouge del mio anno da Governatrice sono state il 

viaggio e insieme.  

Ed io per prima, proprio seguendo questa 

impostazione, ho cercato – finché ho potuto – di 

“viaggiare insieme” , assicurando la mia presenza 

alla maggior parte delle manifestazioni dei club. 

A Tivoli – nella relazione programmatica – 

avevo comunicato che intendevo perseguire i tre 

obiettivi della nostra associazione. 

E partendo  dal primo  (“promuovere la vera 

amicizia”)  mi è subito apparso evidente che nel 

concetto di ”amicizia” è insito quello di un lavoro 

condiviso e che deve stare al passo con i tempi: e 

quale migliore immagine se non quella del 

“viaggiamo insieme” ? 

Il mio blocco ai box per una “revisione della carrozzeria e sostituzione con pezzi di 

ricambio” dopo la rovinosa caduta mi ha dimostrato che non solo era possibile e fattibile, ma … 



che è stato fatto.  

Come dimenticare l'instancabile lavoro di Paola e Bruna per portare avanti la Tavola 

Rotonda da me tanto fortemente voluta e organizzata grazie a loro con successo?  

Ed anche le stesse Assemblee Distrettuali sono il risultato di una collaborazione stretta e 

in vera “amicizia”  con i Club.  Ricordo gli incontri con la Presidente e le Socie di Guidonia che 

sotto la guida esperta di Maria Antonietta Nardi mi hanno supportato nell'organizzazione della 

mia prima Assemblea da Governatrice che volevo più incisiva ed essenziale: insieme – ma 

grazie a loro – siamo riuscite nell'intento e, pur se il successo va al “capo”, il vero  “capo” 

volentieri riconosce i meriti dei collaboratori. 

Gli eventi dei Club – spessissimo in interclub – nel corso dell'anno sono un esempio di 

come le Socie abbiano recepito il mio invito al lavoro d'équipe; e so che le riunioni mensili delle 

Presidenti sono state bei momenti di accordo e di rispetto delle singole posizioni. 

Ho partecipato finché mi è stato possibile alle varie attività dei club: da quelle più 

squisitamente culturali – che ho apprezzato moltissimo, sia per la scelta degli argomenti sia 

degli oratori: e mi riferisco per esempio alla conferenza sul ritrovamento della Fonte di Anna 

Perenna e alle Donne Longobarde a quelle – consentitemi il termine - “goderecce”: la Festa 

della vendemmia di Albano, la serata gastronomica di Pomezia Lavinium e la Festa della 

Primavera di Guidonia Montecelio, solo per citarne alcune. Comunque tutte le altre 

manifestazioni ed eventi hanno trovato il loro spazio e la loro visibilità nei due bollettini, oltre che 

nel sito. 

La seconda Assemblea – da me fortemente voluta a Roma, la mia città, in un quartiere 

che la rappresentasse nella sua vera anima – è stata più laboriosa: primo, perché dirigere dalla 

“sala dei bottoni” (dove sono stata costretta per circa un mese) non è esattamente il mio stile. 

Ma anche in questo caso la disponibilità delle Amiche è stata eccezionale:  senza quasi che 

chiedessi, si sono mosse per trovare la “location” che  più si avvicinasse ai miei gusti: un mix di 

sobrietà e di antico.  

Secondo, perché puntualmente mi venivano riferite voci dissenzienti, e, ovviamente, 

anonime. Ma nel corso dell'anno ho imparato che è impossibile far quadrare un cerchio e  sono 

andata avanti forte della mia acquisita sicurezza di agire per il meglio.  

Anche in questa seconda Assemblea  ho recepito le richieste da parte di più club di 

maggiore essenzialità:  

- Ed ecco che le relazioni delle Officers distrettuali sono state spedite in tempo utile 

(prima dell'Assemblea)  alle Delegate dei Club per conoscenza  per essere poi 

solo sintetizzate e presentate in forma di PowerPoint nel corso dell'Assemblea.  

Sono assolutamente convinta infatti che l'aspetto peculiare dell'Assemblea non sia certo quello 

dei nostri discorsi troppo spesso autoreferenziali, ma è il momento in cui si lascia spazio agli 

interventi delle Socie Delegate - e non - che si esprimono anche in merito alle relazioni: da qui 

la necessità ovvia di portarle a loro conoscenza prima dell'Assemblea. 

- Ho eliminato gli incontri delle Officers  Distrettuali in scadenza con le omologhe 

dei club, lasciando tuttavia la possibilità di incontri programmatici alle Officers 

2013-14 secondo quanto deciderà la Governatrice eletta 

- In questo modo ho continuato a ridurre la durata dei lavori dell'assemblea 



separandoli nettamente  dall'aspetto culturale e turistico che ho comunque  curato 

con particolare attenzione: visita al sito archeologico nei sotterranei della Basilica 

di Santa Cecilia e visita agli scavi di Ostia Antica  

- Mi sono permessa inoltre di operare una scelta personale, ma che vi coinvolge: 

nella busta che per consuetudine viene consegnata ad ogni Socia al momento 

dell'iscrizione non troverete il regalo della Governatrice: ho preferito sostituire la 

somma con un assegno da devolvere ad una associazione che opera sul 

territorio. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, che ho voluto perseguire secondo il motto 

rotariano service above self, ho promosso due service sul territorio distrettuale: per il Lazio sono 

riuscita a fornire la Cooperativa Azzurra di Frosinone di quei macchinari indispensabili al loro 

lavoro; per la Sardegna, il restauro del tronetto di Sant'Efisio, Santo che mi è caro e che mi è 

stato vicino nei giorni bui della degenza al Policlinico.  

Ringrazio tutti i club per il  loro aiuto fattivo che mi ha concesso di perseguire questo 

obiettivo.  

Inoltre il Distretto 208 si è impegnato, seguendo il tema della Presidente Internazionale 

“Happier futures – helping children around the world now”: così sono stati organizzati eventi 

finalizzati al finanziamento del Service Nazionale sulle Culle termiche e su altre problematiche 

legate all'infanzia. 

La Tavola Rotonda sulla obesità infantile ha offerto uno spunto di discussione e di 

approfondimento sulle conseguenze di un'alimentazione sbagliata: i relatori hanno evidenziato 

come un rinnovamento sia possibile.   

Da parte mia mi auguro che la conferenza abbia come conseguenza – anche a lungo 

termine – un ripensamento con conseguente cambiamento degli stili di vita dei giovani e degli 

adulti.   

L'intervento della signora Elisabeth Fritschle, Consigliere per l’Ambiente, la Scienza, la 

Tecnologia e la Sanità presso l'Ambasciata USA in Italia, è stato particolarmente gradito e utile 

per sottolineare quanto il problema sia mondiale e sentito persino presso le popolazioni 

africane. 

Il terzo obiettivo relativo alla comprensione internazionale ha visto il nostro Distretto 

estremamente attivo e attento a cercare e promuovere contatti con club europei. 

- A dicembre ho ricevuto una Socia del Club di Limoges Haut Vienne con cui 

abbiamo stabilito un contatto e la promessa di una collaborazione futura. 

- A febbraio, nella cornice istituzionale del Quirinale, grazie alla gentile ospitalità 

offerta da mio fratello, Vice Segretario generale per la documentazione e le 

relazioni esterne, ci siamo incontrate con la Vice Governatrice del Distretto 199 

Svizzera e Liechtenstein Beatrice Kraemer e suo marito il Past Governor Paolo 

Kraemer. E' stata un'occasione speciale per avviare un rapporto di simpatica e 

fattiva collaborazione fra i nostri Distretti. 

Causa la mia caduta con la conseguente difficoltà di spostamenti ho dovuto rinunciare 

per quest'anno al contatto con la Bulgaria, ma si tratta solo di rimandare di un anno.  

Spero infatti che il prossimo Esecutivo con Silvia Governatrice porti  avanti i miei progetti 



rimasti inconclusi non per mia volontà. 

Volentieri passo il collare e la spilla a Silvia con l'augurio di un lavoro proficuo. 

Le assicuro tutta la mia collaborazione all'insegna della vera amicizia, ma nel contempo 

La rassicuro: sarò presente a richiesta e sarò trasparente perché mai invadente! 

E concludo con un particolare doveroso ringraziamento: quest'anno – ma solo per 

quest'anno - nei ruoli del Distretto è entrata a far parte di diritto (assolutamente acquisito sul 

campo) una nuova figura di supporto, quella del “sottosegretario” con le più svariate funzioni: da 

esperto Internet,  ad autista della Governatrice handicappata, ma soprattutto vero  grande 

amico. Grazie Giancarlo! 

 

 

SALUTO DELLA VICE 
GOVERNATRICE  

ANNA MARIA FALESSI  
 

Saluto le Socie presenti con affetto e simpatia, 

augurando a tutta l'Assemblea buon lavoro.  

.Sono felice di essere stata Vice Governatrice 

“l'anno della svolta”  

Svolta perché grazie alle decisioni prese dalla 

Governatrice e dal Comitato Esecutivo del Distretto, 

finalmente si fa l'Assemblea Distrettuale in un solo giorno come accade nei Distretti Inner Wheel 

del Nord Italia.  

Naturalmente le amiche Socie della Sardegna rimarranno con noi il tempo necessario ad 

ammortizzare la venuta sul continente.  

A loro un particolare affettuoso saluto. 

Grazie a tutte 

 

SALUTO DELLA IMMEDIATE  
PAST GOVERNATRICE 

ROSALBA COGLIANDRO 

 

In tutti questi anni di militanza nell’inner wheel ho 

avuto modo di allargare le mie conoscenze ed entrare 

nello spirito della associazione, mi sono resa conto che 

cio’ non basta: come si evolve la societa’ anche le 

associazioni subiscono  influenze sociali. 

Nelle  nostre convention  mondiali  che si 



svolgono con cadenza triennale, si cerca di stare di pari passo con i tempi. 

Nella ultima convention di Istanbul  l’Inner Wheel pur rimanendo fedele  agli ideali e alle  

finalita’ che la contraddistinguono, con una  norma innovativa  si da’  la possibilita’  a donne non 

legate al Rotary: per dare vigore e nuove energie ai club che in varie parti del mondo sono in 

difficoltà per mancanza di adesioni. 

Nonostante tutto ciò non e’ cosa facile: oggi le donne giovani lavorano, la città rende la 

vita non facile, ma nonostante le difficoltà, non dobbiamo demordere e soprattutto noi che 

sappiamo quanto sia  costruttivo stare in una associazione come la nostra, dobbiamo essere di 

esempio con il nostro agire di persone  impegnate per il sociale, quindi continuiamo a credere in 

quello che facciamo  ponendoci  come modello. 

Nel mio anno di governatorato ho dedicato il cuore, la mente, il mio tempo, tanta energia:  

dopo un meritato riposo, in seguito non mancherò di essere presente tra le socie e di aiuto alla 

Governatrice e al futuro CED. 

Con la presente si conclude il mio percorso al distretto, ma non nell’Inner Wheel: 

assicuro la  partecipazione nel mio  club  con impegno e nel distretto lavorando con 

determinazione e continuità per l’ampliamento e la formazione di nuovi club. 

Alla governatrice e al comitato del distretto  in carica vada il mio plauso e  le mie 

felicitazioni  per il lavoro svolto con determinazione  e  meritato successo. 

Alle socie del distretto il mio augurio di buon lavoro per un proseguo sempre più 

costruttivo. 

Un affettuoso augurio di serena estate per tutte 

 
RELAZIONE DELLA SEGRETARIA 

BRUNA MORETTO 

 

L’attività nell’anno 2012/13 si è svolta 

prevalentemente nelle seguenti direzioni: 

� Supporto all’attività della 

Governatrice 

� Rapporti con il Consiglio Nazionale 

� Rapporti con i 26 Club del Distretto 

Supporto all’attività della Governatrice 

L’impegno ha interessato principalmente 

l’organizzazione delle due Assemblee Distrettuali 

(Tivoli e Roma), le  riunioni del CED, il Concerto 

all’Auditorium per raccogliere fondi per la 

Cooperativa Azzurra e la Tavola Rotonda 



sull’Obesità Infantile. 

 

Rapporti con il Consiglio Nazionale 

Spesso ho avuto rapporti con la segretaria Renzi, con la tesoriera Colcelli per gli Annuari 

e i Directories e con la Rappresentante Naz. Franca Cinefra. 

 

Rapporti con i 26 Club del Distretto 

Nei primi due mesi l’attività prevalente è stata quella di aiutare i 26 Club ad attivare il 

“Data Base” e la casella e-mail di Gmail secondo le direttive emanate dall’International Inner 

Wheel. 

E’ stata poi gestita la procedura per le elezioni alle cariche distrettuali. 

C’è stata la quasi quotidiana attività di contatto con i Club per i frequenti chiarimenti in 

tema di Statuto e Regolamento 

Per quanto riguarda il lavoro da me svolto, inerente la mia carica di Segretaria del 

Distretto, ritengo che tutti i Club siano sempre stati informati tempestivamente di ogni notizia 

pervenutami sia dal CN, sia dalla Governatrice che dai vari Club. 

Quando c’erano dubbi, ho sempre cercato, nel limite del possibile e delle mie 

conoscenze, di rispondere e di colmare eventuali lacune. 

Alcune volte anch’io ho imparato dalle richieste di alcune di Voi, perché ho dovuto 

documentarmi ed approfondire gli argomenti. 

La Comunicazione è avvenuta soprattutto via mail, in tempi abbastanza rapidi. 

Molte Socie hanno migliorato la loro conoscenza nel campo tecnologico e hanno usato i 

nuovi mezzi in modo sempre più preciso e regolare, apprezzando via via i vantaggi di questo 

modo di comunicare. 

Ora tutti i Club del Distretto hanno la casella gmail, anche se non sempre è stata usata 

con regolarità. Comunque rimane invariata al variare dei Direttivi dei Club, evitando così 

cambiamenti e quindi possibili errori. 

Possiamo essere soddisfatte di avere gettato le basi per una informatizzazione sempre 

più allargata e profonda, in modo da poter lavorare sempre più facilmente in contatto con il 

mondo esterno e non essere tagliate fuori dall’inevitabile evoluzione dei tempi. 

 

 La relazione della Tesoriere Nives Scala è rinviata, come da 
regolamento, alla prima Assemblea del nuovo anno sociale, a totale 
compimento della gestione finanziaria dell’anno in corso. 

 



RELAZIONE DELLA CHAIRMAN 
ALL’ESPANSIONE 
SILVIA PALMAS 

 

Amiche carissime, Vi saluto con affetto. 

Anche questo anno si avvia alla conclusione, e 

come sempre quando si vive questo momento, affiorano 

mille dubbi, mille perché, pensando a tutto ciò che è 

stato, a ciò che avrei voluto, e valutando che avrei potuto 

fare di più e fare meglio. 

Il problema che sorge è, inoltre, la constatazione 

della bontà della  proposta che,   non è il voler 

trasmettere ciò che avrei voluto fare, ma, più importante di tutto, la prospettiva che ho saputo 

offrire. 

Il Ruolo di Chairman all’Espansione, in questo contesto, di difficoltà sociali e di grande 

disagio umano, si presenta complesso e richiede  un’analisi approfondita del momento che 

stiamo vivendo, e che si ripercuote  nei rapporti umani e in tutte le forme di vita associativa.  

Anche nella nostra associazione sono evidenti questi segnali ed è necessario intervenire 

per salvaguardarne la continuità e la vitalità.  

Il mantenimento  e l’accrescimento dell’effettivo è infatti diventato un problema di vasta 

portata, perché alla naturale diminuzione per invecchiamento o decesso delle Socie, non solo 

non corrisponde  un adeguato ricambio della nuove generazioni, ma si aggiunge   un notevole 

numero di scontente o deluse per vari motivi. 

La situazione italiana  è, nel complesso, stabile; i Clubs italiani sono 196, il numero 

complessivo delle Socie Attive ed Onorarie per il 2012/2013 è di 5938 a fronte di 6055 nel 

2011/2012. Sono state registrate 350 dimissioni, 41 decessi, 311 nuove iscrizioni. 

Nel nostro Distretto si evidenzia un trend in calo del numero delle Socie, 566 nel 

2012/2013, a fronte di 543 nel 2013/2014. 

Il fenomeno, sopra evidenziato, si verifica da molti anni,  finora non c’è una significativa 

inversione di tendenza e, purtroppo,  qualche Club sta per arrendersi alla chiusura. 

Ci sono stati dei contatti per la formazione di due clubs, Oristano e Rieti. Con i relativi 

clubs Rotary abbiamo lavorato in vista del successo per l’obiettivo prefissato; per il momento 

tutto rimane sospevo in attesa di una svolta 

Questi dati ci devono fare riflettere e ci devono portare a migliorare il nostro impegno, 

rivedere i nostri comportamenti, promuovere un lavoro di sensibilizzazione  nell’opinione 

pubblica per le nostre attività, per le nostre proposte. 

Impegnamoci in questo, con convinzione, con passione, con costanza. Procediamo unite 



in vista di obiettivi comuni per dare all’Inner Wheel la visibilità che merita. 

La Vostra collaborazione ed il  Vostro affetto mi hanno sostenuto nei momenti difficili; 

questo mi ha spinto ad impegnarmi ancora per la Nostra Associazione. 

Grazie a tutte Voi, insieme, potremo giocare una bella partita. 

   

 

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN AL 
SERVIZIO INTERNAZIONALE 

FRANCA SETA 

 

Come avevo già esposto nella relazione 

programmatica alla LVII assemblea distrettuale ho 

considerato l’incarico  che mi è stato affidato una  

buona opportunità per promuovere la conoscenza e 

l’amicizia con i club e i distretti sia italiani che esteri, 

coordinando il lavoro dei club in questa direzione. A 

Tivoli avevo predisposto in tal senso un programma 

con i due membri della commissione: Paola Moroni e 

Angelika Marzi. 

  Il compito si è rivelato meno semplice del 

previsto, la distanza e quindi la difficoltà d’incontro con le addette dei club hanno reso le 

comunicazioni saltuarie,  anche perché molte non possiedono un indirizzo e-mail e ho dovuto 

rivolgermi alle segretarie,  ricevendo poche risposte. Per questi motivi le informazioni in mio 

possesso sono limitate solo ad un numero ristretto di club. Ciò non toglie che possa trarre delle 

conclusioni dal lavoro svolto. 

In generale ho potuto constatare che ben pochi club hanno stabilito contatti a livello 

internazionale, se non le singole socie a titolo personale, e per quanto riguarda i service, che 

negli anni passati in molti casi avevano come obiettivo aiuti a paesi del Terzo Mondo 

appoggiando l’opera dei missionari o progetti umanitari promossi da organizzazioni 

internazionali (Unicef, Croce Rossa……), quest’anno, probabilmente a causa della la grave crisi 

economica che il nostro paese sta attraversando, si è preferito dare la priorità al proprio 

territorio con interventi  a livello locale. 

Da parte mia ho cercato di avviare i collegamenti con altri Distretti  e intensificare quelli 

esistenti. 

 Sono rimasta in corrispondenza con  la past Rappresentante nazionale della Nigeria, 

Distretto 911,  Yemisi Alatise, che mi ha informato sulle attività dei Distretti nigeriani e dei quali 

ho parlato nella precedente Assemblea. 

Ho mantenuto i collegamenti con il club di Varna in Bulgaria, attraverso la past 



governatrice del Distretto 248, Nelly Bratoeva, che  a sua volta si tiene in contatto con diversi 

club italiani. Allo scopo di rinsaldare questa amicizia, con la Chairman ai Servizi internazionali 

del Distretto 209, Daniela Vitali, abbiamo progettato un viaggio in Bulgaria. Viaggio che è stato 

organizzato con grande impegno dalla socia del club Roma Eur Centro Tiziana Marconi, che ha 

una buona conoscenza dei luoghi. Purtroppo non si è potuto realizzare, sia perché ,nonostante 

l’iniziale interesse, sono venute a mancare le sufficienti adesioni, sia per l’incidente occorso alla 

nostra Governatrice, che l’ha costretta ad una lunga convalescenza , e quindi all’impossibilità 

d’intraprendere il viaggio.  

Nel mese di Dicembre a Roma abbiamo ricevuto la visita della socia e futura presidente 

del club di Limoges, Flor Maria d’Asseux, accolta dalla Governatrice, dalla Segretaria e alcune 

Socie dei club romani. Flor Maria nel ringraziare per la calorosa accoglienza  ha auspicato un 

gemellaggio nel prossimo anno  fra i due Distretti. 

Lo scorso anno Bruna Volpato, come Chairman ai servizi internazionali, aveva gettato le 

basi per un collegamento con la Svizzera, preludio ad un futuro gemellaggio. Contatti che 

hanno avuto un esito positivo con l’incontro nel mese di Aprile  a Roma della ViceGovernatrice 

Bea Kremer  ,accompagnata dal marito past Governor del Distretto Svizzera -Liechtenstein. 

 Una visita esclusiva al palazzo del Quirinale, predisposta dalla nostra Governatrice, e un 

pranzo nel centro di Roma ha dato modo di entrare in sintonia con i nostri ospiti, con un utile 

scambio di notizie e opinioni sui nostri Distretti. La Governatrice incoming, che risiede nel 

Canton Ticino, ha espresso il desiderio di mantenere i contatti e dare seguito a questo primo 

incontro. 

Grazie a Fernanda Simonetti , prossima Chairman ai S.I., ho potuto contattare socie del 

club di Kaunas , da lei conosciute in occasione di un viaggio in Lituania. La socia Rasa 

Kubolkiene ci ha comunicato di aver programmato un viaggio in Sardegna per la prossima 

estate e abbiamo stabilito d’incontrarci a Cagliari. Una premessa per futuri sviluppi nelle 

relazioni fra i due Distretti. 

Infine il 4-5-6 Aprile  il club di Roma Eur ha organizzato un incontro con il club gemello di 

Cannes a Santa Margherita Ligure. A questo evento, che si è svolto in un clima di grande 

amicizia, con un nutrito programma di visite ed è culminato nella cena di gala, hanno 

partecipato anche le Socie del club Milano San Carlo e del club Tigullio,  club ospitante. 

E’ mio auspicio che le relazioni fra il nostro e i distretti che ho menzionato abbiano in un 

prossimo futuro ulteriori sviluppi e si creino nuove opportunità di amicizia. Un’associazione 

internazionale come l’Inner Wheel, presente in tutti i paesi del mondo, ha l’esigenza di curare i 

rapporti fra i diversi membri per crescere in uno spirito di pace e reciproca collaborazione , ed a 

tale scopo non è da sottovalutare il ruolo dell’Addetta ai servizi internazionali con il suo compito 

d’intermediazione e coordinamento fra il proprio e gli altri Distretti. 

 

 

 



RELAZIONE DELLA RESPONSABILE INTERNET 
TIA GUSMAN 

 

Care Amiche, 

           giunte ormai quasi alla fine del 

nostro anno sociale 2012-2013, è arrivato 

anche il momento di fare un consuntivo della 

situazione dei siti internet dei 26 Club del 

Distretto 208. 

Per essere assolutamente sicura dei 

miei rilievi, ho preparato una tabella che, letta 

insieme, ci fa toccare con mano quanto sia 

stato utilizzato dai Club il mezzo informatico, 

che ha l’enorme potere di far conoscere 

velocemente notizie ed attività. 

La prima osservazione che emerge è che il lungo e paziente lavoro degli anni precedenti 

ha fatto sì che gli organigrammi e le presentazioni  sull’home page dei singoli Club siano stati 

realizzati, mentre si rileva che ancora diversi Club non hanno tradotto la “storia” in inglese ed un 

paio di esse sono ridotte ad un semplice elenco delle Presidenti che si sono succedute. 

Voglio rammentare, però, che la “storia” va aggiornata di anno in anno, riportando quanto 

meno le notizie più importanti da ricordare. 

Soltanto 10 Club hanno aggiornato i “services”, ma penso che gli altri provvederanno a 

farlo entro il 30 giugno, tirando le somme delle attività svolte. 

La voce “agenda” e quella degli “eventi” risultano spesso scarne e poco numerose, non 

riportando tutte le numerose attività, che io so che i Club hanno svolto, sia autonomamente sia 

in interclub. 

A tal riguardo ho dovuto sollecitare più volte l’inserimento degli “eventi” sul sito nazionale, 

un intervento questo di estrema semplicità, in quanto basta inviare, tramite e-mail, un breve 

articolo, possibilmente accompagnato da una o due foto, alla Responsabile Nazionale che 

provvede ad inserire il materiale sia sul sito nazionale sia su quello del Club. Tutto ciò è di 

estrema importanza perché rappresenta il coronamento di tutto il lavoro del Club, che viene 

messo in vetrina per essere valutato ed apprezzato. 

Vorrei raccomandare ancora una volta alle future Presidenti e Referenti Internet di Club 

di dedicare tempo ed attenzione per un utilizzo sempre più assiduo dei propri siti sia per 

comunicare sia per entrare in contatto con le attività del CN, del Distretto e delle realtà 

internazionali. 

Nell’espletamento del mio incarico ho sempre cercato di non essere assillante e 

pretenziosa, ma piuttosto collaborativa ed amichevole e posso affermare di aver trovato spesso 

disponibilità ed attenzione. In alcuni casi, però, le mie comunicazioni ed i miei inviti non hanno 



avuto alcun riscontro. Quando inoltro le mie e-mail clicco sempre “avviso di lettura” per essere 

sicura che il mio messaggio raggiunga la destinataria. 

A questo proposito, ricordo ancora quanto mi scrisse Matilde Calenzani quando diventai 

la prima Responsabile Internet del Distretto 208: “chiedere è lecito, rispondere è cortesia” 

Per quante non ne fossero informate, comunico il cambiamento della Responsabile e 

Coordinatrice Internet Nazionale: 

a Laura Nicolini subentrerà dal 1° luglio Cristina Galletti Pagliani. 

Desidero ringraziare Laura, ottima amica sempre disponibile e pronta 

all’incoraggiamento, per tutto l’impegno e la competenza silenziosa e fattiva dimostrata negli 

anni del suo incarico e formulo a Cristina i più affettuosi auguri per la sua nuova e molto 

impegnativa attività. 

A tutte voi la mia gratitudine per l’attenzione dimostrata. 

 

LA SERATA DI GALA 

      Al termine dei lavori assembleari, tutte le partecipanti si sono ritrovate nel Roof Garden 

del Grand Hotel del Gianicolo per assistere, dopo una sontuosa cena, al Passaggio delle 

Consegne tra la Governatrice Isabella Rizza e Silvia Palmas, che le subentrerà nella 

prestigiosa carica dal prossimo 1° luglio. 

 Graditi ospiti dell’evento Silvio Piccioni, Governatore del Distretto Distretto Rotary 2080 

con la moglie Pina, Socia dell’IIW di Latina, i Past Governor Rotary Franco Arzano e Daniela 

Tranquilli e il Governatore eletto Piergiorgio Poddighe. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il giorno successivo un folto gruppo di socie accompagnate dalla Governatrice Isabella Rizza 

si è recato in  battello a visitare il complesso di Ostia Antica. 

 

 


